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1)

2) Verfassung der Republik Italien 1)

Kundgemacht im G.Bl. vom 27. Dezember 1947, Nr. 298 - Sondernummer; die Verfassung wurde von der 
Verfassungsgebenden Versammlung am 22. Dezember 1947 genehmigt, vom provisorischen Staatsoberhaupt am 27. 
Dezember 1947 verkündet und ist seit dem 1. Jänner 1948 in Kraft.

Grundlegende Rechtssätze

Art. 2

(1) Die Republik anerkennt und gewährleistet die unverletzlichen Rechte des Menschen, sei es als Einzelperson, 
sei es innerhalb der gesellschaftlichen Gebilde, in denen sich seine Persönlichkeit entfaltet, und sie fordert die 
Erfüllung der unabdingbaren Pflichten politischer, wirtschaftlicher und sozialer Solidarität.

Art. 3

(1) Alle Staatsbürger haben die gleiche gesellschaftliche Würde und sind vor dem Gesetz ohne Unterschied des 
Geschlechts, der Rasse, der Sprache, des Glaubens, der politischen Anschauungen, der persönlichen und 
sozialen Verhältnisse gleich.

(2) Es ist Aufgabe der Republik, die Hindernisse wirtschaftlicher und sozialer Art zu beseitigen, die durch eine 
tatsächliche Einschränkung der Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger der vollen Entfaltung der menschlichen 
Person und der wirksamen Teilnahme aller Arbeiter an der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gestaltung 
des Landes im Wege stehen.

Art. 4

(1) Die Republik erkennt allen Staatsbürgern das Recht auf Arbeit zu und fördert die Bedingungen, durch die 
dieses Recht verwirklicht werden kann.

(2) Jeder Staatsbürger hat die Pflicht, nach den eigenen Möglichkeiten und nach eigener Wahl eine Arbeit oder 
Tätigkeit auszuüben, die zum materiellen oder geistigen Fortschritt der Gesellschaft beitragen kann.

I. TEIL
Rechte und Pflichten der Staatsbürger

I. TITEL
Die bürgerlichen Beziehungen

Art. 27

(1) Die strafrechtliche Verantwortung ist persönlich.

(2) Der Angeklagte wird bis zur endgültigen Verurteilung nicht als schuldig betrachtet.
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2)

(3) Die Strafen dürfen nicht in einer gegen das Empfinden der Menschlichkeit verstoßenden Behandlung 
bestehen und sollen die Umerziehung des Verurteilten anstreben.

(4) Die Todesstrafe ist unzulässig. 2)

Absatz 4 wurde abgeändert durch Art. 1 des Verfassungsgesetzes vom 2. Oktober 2007, Nr. 1.
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1)

2) Costituzione della Repubblica Italiana 1)

Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria; la Costituzione venne approvata dall'Assemblea 
Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° 
gennaio 1948.

Principi fondamentali

Art. 2

(1) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.

Art. 3

(1) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

(2) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

(1) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto.

(2) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

PARTE PRIMA
Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I
Rapporti civili

Art. 27

(1) La responsabilità penale è personale.

(2) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

(3) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato.
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2)

(4) Non è ammessa la pena di morte. 2)

Il comma 4 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
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Leggi d'Italia  

L. 26-7-1975 n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

L. 26 luglio 1975, n. 354 (1).

(commento di giurisprudenza)

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle 
misure privative e limitative della libertà. (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

(2)  Il regolamento di esecuzione della presente legge è stato emanato 
con D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431. Successivamente il predetto D.P.R. n. 
431/1976 è stato abrogato dall'art. 136, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. 
Per il nuovo regolamento di esecuzione, vedi il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 
230. Vedi, anche, la L. 10 ottobre 1986, n. 663.

(commento di giurisprudenza)

Art. 35 Diritto di reclamo (112) (113)

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, 
anche in busta chiusa:

1)  al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del 
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della 
giustizia; 

2)  alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 
3)  al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei 

detenuti; 
4)  al presidente della giunta regionale; 
5)  al magistrato di sorveglianza; 
6)  al Capo dello Stato.

(112)  La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 1999, n. 26, ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in 
cui non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della 
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amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti 
a restrizione della libertà personale.

(113) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 23 
dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 
2014, n. 10.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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1)

52)

a) Landesgesetz vom 29. Jänner 2002, Nr. 1 1)

Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des 
Landes 

Kundgemacht im Beibl. Nr. 1 zum A.Bl. vom 12. Februar 2002, Nr. 7.

II. ABSCHNITT
Jährliche Haushaltsvoranschlag und Gebarungsplan

Art. 34 (Buchhaltungsautonomie des Landtages) 52)

(1) Für die Wahrnehmung seiner Befugnisse verfügt der Landtag über einen autonomen Haushalt, der unter 
Beachtung der Bestimmungen der Geschäftsordnung zu führen ist.

(2) Die im Landeshaushalt für die Führung und den Betrieb des Landtages bereitgestellten Mittel werden diesem 
auf Antrag seines Präsidenten in einziger Zahlung oder in Raten zur Verfügung gestellt.

Siehe auch Art. 11 des L.G. vom 26. Juni 2009, Nr. 3.
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1)

52)

a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1 1)

Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia 
Autonoma di Bolzano 

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 12 febbraio 2002, n. 7.

CAPO II
Bilancio annuale di previsione e piano di gestione

Art. 34 (Autonomia contabile del Consiglio provinciale) 52)

(1)  Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio provinciale dispone di un bilancio autonomo gestito in 
conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.

(2)  Le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale 
sono messe a disposizione del medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.

Vedi anche l'art. 11 della L.P. 26 giugno 2009, n. 3.
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1)

2)

e) Landesgesetz vom 4. Februar 2010 , Nr. 3 1)

Volksanwaltschaft des Landes Südtirol 

Kundgemacht im Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 9. Februar 2010, Nr. 6.

Art. 1 (Errichtung)

(1) Die Volksanwaltschaft des Landes ist beim Südtiroler Landtag errichtet.

(2) Die Dienste der Volksanwaltschaft sind kostenfrei und können von jedermann in Anspruch genommen 
werden.

(3) Dieses Gesetz regelt die Aufgaben und die Befugnisse der Volksanwaltschaft sowie das Verfahren für die 
Bestellung des Volksanwaltes/der Volksanwältin.

Art. 2 (Aufgaben)

(1) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin schreitet auf formlosen Antrag der direkt Betroffenen oder von Amts 
wegen im Zusammenhang mit Maßnahmen, Akten, Fakten, Verzögerungen, Unterlassungen oder jedenfalls 
unregelmäßigen Verhaltensweisen seitens folgender Körperschaften oder Rechtspersonen ein:

(2) Seine/Ihre Aufgaben nimmt der Volksanwalt/die Volksanwältin durch Information, Beratung und Vermittlung 
bei Konflikten in Bezug auf Angelegenheiten oder Verfahren bei den in Absatz 1 genannten Körperschaften oder 
Rechtspersonen wahr.

(3) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin schreitet weiters ein, um die Ausübung des Rechts auf Zugang zu Akten 
und Dokumenten der unter Absatz 1 genannten Körperschaften und Rechtspersonen gemäß den einschlägigen 
Bestimmungen sicherzustellen. Diese Aufgabe wird gemäß den Bestimmungen laut Artikel 3, soweit anwendbar, 
ausgeübt.

(4) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin macht den Landeshauptmann und die gesetzlichen Vertreter der 
Körperschaften, die eine Vereinbarung gemäß Artikel 12 abgeschlossen haben, auf allfällige Verzögerungen, 
Unregelmäßigkeiten und Mängel sowie auf deren Ursachen aufmerksam und schlägt vor, wie solche behoben 
werden können.

(5) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin nimmt auch die Aufgaben laut Artikel 17 Absatz 1/quater des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82, in geltender Fassung, wahr. 2)

Art. 2 Absatz 5 wurde hinzugefügt durch Art. 24 Absatz 1 des L.G. vom 7. August 2017, Nr. 12.

Art. 3 (Vorgangsweise)

(1) Bürger und Bürgerinnen, die eine Angelegenheit bei einer in Artikel 2 genannten Körperschaft oder 
Rechtsperson anhängig haben, sind berechtigt, sich bei diesen Stellen sowohl schriftlich als auch mündlich über 
den Stand der Angelegenheit zu erkundigen. Erhalten sie innerhalb von 20 Tagen nach der Anfrage keine 
Antwort oder ist diese nicht zufriedenstellend, so können sie die Hilfe des Volksanwaltes/der Volksanwältin 
beantragen.

die Landesverwaltung,a) 
Körperschaften, die von der Landesverwaltung abhängig sind oder deren Ordnung in ihre, auch 
delegierte, Zuständigkeiten fällt,

b) 

Konzessionäre oder Betreiber öffentlicher Dienste des Landes.c) 
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(2) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin verständigt die zuständige Stelle und ersucht den für den Dienst 
verantwortlichen Bediensteten/die für den Dienst verantwortliche Bedienstete um eine Überprüfung der 
Angelegenheit und um eine mündliche oder schriftliche Stellungnahme innerhalb von fünf Tagen. Der 
Volksanwalt/Die Volksanwältin und der verantwortliche Bedienstete/die verantwortliche Bedienstete legen 
einvernehmlich den Zeitrahmen fest, innerhalb welchem der Sachverhalt, der zur Beschwerde Anlass gegeben 
hat, auch in gemeinsamer Prüfung bereinigt werden kann. Sollte dieser Zeitrahmen über einen Monat 
hinausgehen, ist dies eigens zu begründen und dem betroffenen Bürger/der betroffenen Bürgerin mitzuteilen.

(3)  Inder Maßnahme, die infolge des Einschreitens des Volksanwaltes/der Volksanwältin erlassen wird, ist 
jedenfalls die Begründung anzuführen, weshalb die dargelegte Ansicht bzw. die Schlussfolgerungen, zu denen 
der Volksanwalt/die Volksanwältin gelangt ist, nicht geteilt werden.

(4) Eingeleitete Rekurse und Einsprüche auf gerichtlichem oder Verwaltungswege schließen eine Befassung des 
Volksanwaltes/der Volksanwältin in derselben Sache nicht aus, noch kann die zuständige Stelle die Auskunft 
bzw. die Zusammenarbeit verweigern.

(5) Erschwert das zuständige Personal die Arbeit des Volksanwaltes/der Volksanwältin durch Handlungen oder 
Unterlassungen, so kann dieser/diese die Angelegenheit beim zuständigen Disziplinarorgan zur Anzeige bringen. 
Dieses wiederum ist verpflichtet, dem Volksanwalt/der Volksanwältin die getroffenen Maßnahmen mitzuteilen.

(6) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin hat Beschwerden, deren Prüfung nicht in seine/ihre Zuständigkeit fällt, 
an die zuständigen gleichartigen Einrichtungen weiterzuleiten. Sind solche nicht vorhanden, wird er/sie im Sinne 
der Zielsetzungen des Artikels 97 der Verfassung die eventuellen Missstände den betroffenen Stellen melden 
und die Zusammenarbeit mit ihnen suchen. In Angelegenheiten, die Verwaltungsstellen mit Sitz in Rom oder 
Brüssel betreffen, kann sich der Volksanwalt/die Volksanwältin der Dienste der Südtiroler Außenämter in Rom 
und Brüssel bzw. der öffentlichen EU-Dienste bedienen.

(7) Die Landesverwaltung sowie die Körperschaften, die eine Vereinbarung gemäß Artikel 12 abgeschlossen 
haben, stellen der Volksanwaltschaft die notwendigen Räumlichkeiten für Sprechtage und für Informations- und 
Beratungsveranstaltungen zur Verfügung.

Art. 4 (Stellung)

(1) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin arbeitet vollkommen frei und unabhängig.

(2) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin kann bei der Führungskraft des von der Beschwerde betroffenen 
Dienstes der Landesverwaltung, einer Körperschaft oder Rechtsperson gemäß Artikel 2 mündlich und schriftlich 
eine Kopie von Unterlagen anfordern, die er/sie für die Durchführung seiner/ihrer Aufgaben für nützlich hält, und 
in alle die Angelegenheit betreffenden Akten ohne Einschränkung durch das Amtsgeheimnis Einsicht nehmen.

(3) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin ist an das Amtsgeheimnis gebunden.

(4) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin hat das Recht, bei den Ämtern der Landesverwaltung und des Südtiroler 
Landtages Gutachten in Auftrag zu geben. In besonderen Fällen kann er/sie Gutachten im Auftragswege an 
externe Sachverständige vergeben.

Art. 5 (Tätigkeitsbericht)

(1) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin hat dem Südtiroler Landtag jährlich einen Tätigkeitsbericht vorzulegen, 
in dem er/sie die Fälle fehlender oder mangelhafter Zusammenarbeit von in Artikel 2 genannten Körperschaften 
und Rechtspersonen sowie Vorschläge anzuführen hat, wie seine/ihre Tätigkeit wirksamer gestaltet und die 
Unparteilichkeit der Verwaltung und des Dienstes gewährleistet werden kann. Er/Sie stellt den Tätigkeitsbericht 
zu einem vom Präsidenten/von der Präsidentin des Südtiroler Landtages festzulegenden Termin innerhalb der 
ersten fünf Monate eines jeden Jahres den Landtagsabgeordneten vor.

(2) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin hat eine Abschrift des im Absatz 1 erwähnten Berichtes dem 
Landeshauptmann, den Bürgermeistern, den Präsidenten der Bezirksgemeinschaften, den Körperschaften oder 
Rechtspersonen gemäß Artikel 2, wenn sie vom Einschreiten der Volksanwaltschaft im entsprechenden Jahr 
betroffen waren, sowie allen, die darum ansuchen, zu übermitteln.
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(3) Der Bericht des Volksanwaltes/der Volksanwältin wird auf der Internetseite der Volksanwaltschaft 
veröffentlicht.

Art. 6 (Voraussetzungen und Ernennung) 

(1) Die Mindestvoraussetzungen für das Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin erfüllen 
Kandidaten/Kandidatinnen, welche:

(2) Das Verfahren zur Wahl des Volksanwaltes/der Volksanwältin wird mit einer öffentlichen Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Region eingeleitet, die vom Präsidenten/von der Präsidentin des Südtiroler Landtages innerhalb 
von 30 Tagen nach seiner/ihrer Wahl veranlasst wird und aus der Folgendes hervorgehen muss:

(3) Vor der Wahl des Volksanwaltes/der Volksanwältin werden die Kandidaten/Kandidatinnen, die die 
Voraussetzungen laut Absatz 1 Buchstaben a) und b) sowie die Voraussetzung in Bezug auf die Dauer und den 
Zeitrahmen der Berufserfahrung laut Absatz 1 Buchstabe c) erfüllen und dies anhand entsprechender Nachweise 
oder Eigenerklärungen belegen, zu einer Anhörung im Landtag eingeladen. Im Rahmen dieser Anhörung, an der 
alle Landtagsabgeordneten teilnehmen können, legen die Kandidaten/Kandidatinnen ihre Erfahrung in den 
Bereichen Recht oder Verwaltung dar und zeigen dadurch auf, dass sie die Voraussetzungen laut Absatz 1 
Buchstabe c) erfüllen. Gleichzeitig können sie dabei auch ihre Vorstellungen über ihre künftigen 
Aufgabenschwerpunkte und über die Führung der Volksanwaltschaft vorbringen.

(4)  Der Volksanwalt/Die Volksanwältin wird vom Südtiroler Landtag in geheimer Abstimmung unter jenen 
Kandidaten/Kandidatinnen gewählt, die an der Anhörung laut Absatz 3 teilgenommen haben. Die Ernennung 
erfolgt mit Dekret des Präsidenten/der Präsidentin des Landtages nach erfolgter Vorlage der Erklärung laut 
Artikel 8. Gewählt ist der Kandidat/die Kandidatin, der/die die Stimmen von zwei Dritteln der 
Landtagsabgeordneten erhält.

Art. 7 (Unvereinbarkeitsgründe mit dem Amt des 
Volksanwaltes/der Volksanwältin)

(1) Das Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin ist nicht vereinbar mit dem Amt eines Mitglieds des 
Europaparlaments, eines Parlaments- oder Regierungsmitglieds, eines Regionalratsmitglieds, eines 
Landtagsabgeordneten oder eines Mitglieds der Regional- oder Landesregierung, eines Bürgermeisters, eines 
Gemeindereferenten oder eines Gemeinderatsmitglieds.

(2) Das Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin ist mit einer selbständigen oder unselbständigen Arbeit, mit 
einer Handelstätigkeit oder mit der Ausübung eines anderen Berufes unvereinbar. Der Volksanwalt/Die 
Volksanwältin darf während der Amtszeit keine anderen Ämter oder Funktionen bei Parteien, Verbänden, 
Körperschaften oder Unternehmen ausüben.

(3) Beabsichtigt der Volksanwalt/die Volksanwältin, bei den Gemeinderats-, Landtags-, Parlaments- oder 
Europaparlamentswahlen zu kandidieren, so hat er/sie mindestens 6 Monate vor dem Wahltermin sein/ihr Amt 
niederzulegen.

Art. 8 (Verfahren zur Feststellung von Unvereinbarkeitsgründen)

den Universitätsabschluss unda) 
den Nachweis über die Kenntnis der italienischen und deutschen Sprache, bezogen auf den 
Universitätsabschluss (Zweisprachigkeitsnachweis A) besitzen sowie

b) 

in Hinblick auf die Ausübung der mit dem Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin verbundenen 
Aufgaben und Obliegenheiten eine Erfahrung in den Bereichen Recht oder Verwaltung besitzen, die auf 
einer mindestens fünfjährigen entsprechenden Tätigkeit in den letzten zehn Jahren fußt.

c) 

die Absicht des Landtages, das Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin zu besetzen,a) 
die für die Besetzung der Stelle erforderlichen Voraussetzungen,b) 
die Besoldung,c) 
der Termin von 30 Tagen ab Veröffentlichung der öffentlichen Bekanntmachung für die Einreichung der 
Kandidaturen beim Präsidium des Südtiroler Landtages.

d) 
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3)

(1) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin ist verpflichtet, vor seiner/ihrer Ernennung dem Präsidenten/der 
Präsidentin des Südtiroler Landtages gegenüber zu erklären, welche Ämter, Funktionen und beruflichen 
Tätigkeiten er/sie ausübt und dass keine Unvereinbarkeitsgründe gemäß Artikel 7 bestehen bzw. mehr 
bestehen.

(2) Hat der Präsident/die Präsidentin des Südtiroler Landtages trotzdem Grund zur Annahme, dass ein 
Unvereinbarkeitsgrund besteht, teilt er/sie dies dem Volksanwalt/der Volksanwältin schriftlich mit. Dieser/Diese 
kann innerhalb von fünfzehn Tagen ab Erhalt der Mitteilung schriftlich seine/ihre Einsprüche vorbringen oder den 
Unvereinbarkeitsgrund beseitigen. Der Präsident/Die Präsidentin des Südtiroler Landtages setzt den Landtag in 
der nächsten Landtagssitzung von der Beseitigung des Unvereinbarkeitsgrundes in Kenntnis. Ist der 
Präsident/die Präsidentin des Südtiroler Landtages nach Erhalt der Einsprüche und nach gemeinsamer 
Erörterung des Sachverhaltes dennoch der Ansicht, dass ein Unvereinbarkeitsgrund besteht, legt er/sie dem 
Landtag einen begründeten Bericht vor und schlägt ihm den Verfall vom Amt des Volksanwaltes/der 
Volksanwältin vor. Auf das Verfahren im Landtag finden die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Südtiroler 
Landtages zur Wahlbestätigung Anwendung, sofern sie mit diesem Gesetz vereinbar sind. Stellt der Landtag das 
Bestehen eines Unvereinbarkeitsgrundes fest, erklärt der Präsident/die Präsidentin des Südtiroler Landtages den 
Amtsverfall.

(3) Falls sich im Laufe seiner/ihrer Amtszeit Änderungen in Bezug auf die gemäß Absatz 1 abgegebene 
Erklärung ergeben, muss der Volksanwalt/die Volksanwältin diese innerhalb von fünfzehn Tagen ab ihrem 
Auftreten dem Präsidenten/der Präsidentin des Südtiroler Landtages bekannt geben. Hat der Präsident/die 
Präsidentin des Südtiroler Landtages Grund zur Annahme, dass damit nachträglich ein Unvereinbarkeitsgrund 
eingetreten ist, wird gemäß Absatz 2 vorgegangen.

Art. 9 (Amtsdauer, Amtsenthebung und Bestimmungen über die 
Wahl des Nachfolgers/der Nachfolgerin)

(1) Die Amtszeit des Volksanwaltes/der Volksanwältin entspricht der Legislaturperiode des Landtages. Der 
Volksanwalt/die Volksanwältin nimmt seine/ihre Auf-gaben provisorisch bis zur Ernennung seines/ihres 
Nachfolgers wahr, vorbehaltlich des Absatzes 2 und des Artikels 8. 3)

(2) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin kann vom Präsidenten/von der Präsidentin des Südtiroler Landtages auf 
Beschluss des Landtages hin des Amtes enthoben werden, wenn schwerwiegende Gründe im Zusammenhang 
mit der Ausübung der Aufgaben des Volksanwaltes/der Volksanwältin vorliegen; der erwähnte Beschluss muss in 
geheimer Abstimmung mit Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der Landtagsabgeordneten gefasst werden.

(3) Wird das Amt des Volksanwaltes/der Volksanwältin aus irgendeinem anderen Grund als dem des Ablaufs der 
Amtszeit frei, hat der Präsident/die Präsidentin des Südtiroler Landtages innerhalb von 30 Tagen das Verfahren 
gemäß Artikel 6 Absatz 2 einzuleiten.

Art. 9 Absatz 1 wurde so ersetzt durch Art. 1 Absatz 1 des L.G. vom 19. September 2011, Nr. 10.

Art. 10 (Amtsentschädigung und Spesenvergütung)

(1) Dem Volksanwalt/Der Volksanwältin steht für die Dauer seiner/ihrer Amtszeit die Aufwandsentschädigung 
zu, wie sie die Abgeordneten des Südtiroler Landtages beziehen, wobei das Tagegeld ausgenommen ist. Die 
Außendienstvergütung und die Vergütung der Reisekosten richtet sich nach den Bestimmungen, wie sie für die 
Bediensteten des Südtiroler Landtages gelten. Die entsprechenden Ausgaben gehen zu Lasten des Haushaltes 
des Südtiroler Landtages.

Art. 11 (Personal)

(1) Der Volksanwalt/die Volksanwältin nimmt zur Bewältigung seiner/ihrer Aufgaben die Mitarbeit des Personals 
in Anspruch, das ihm/ihr vom Südtiroler Landtag in Absprache zugewiesen wird. Er/Sie hat diesem gegenüber 
Leitungs- und Weisungsrecht. Das Recht auf Gebrauch der Muttersprache seitens der Bürgerinnen und Bürger 
aller drei Sprachgruppen ist zu gewährleisten.
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4)

(2) Für eine bessere Bewältigung der Aufgaben, die auf die Volksanwaltschaft aufgrund der Vereinbarungen im 
Sinne des Artikels 12 zukommen, können die im Artikel 12 genannten Körperschaften und ihre 
Interessensvertretungen der Volksanwaltschaft eigenes Personal zur Verfügung stellen. In einer eigenen 
Vereinbarung wird diese Zurverfügungstellung geregelt, wobei letztere auch in der Festlegung des allfälligen 
Pauschalbeitrages gemäß Artikel 12 Absatz 2 berücksichtigt wird. Das Personal untersteht dem Leitungs- und 
Weisungsrecht des Volksanwaltes/der Volksanwältin, behält seine dienst-, besoldungs- und 
sozialversicherungsrechtliche Stellung bei und geht zu Lasten der in Artikel 12 genannten Körperschaften.

(3) Die im Artikel 2 genannten Körperschaften und Rechtspersonen können der Volksanwaltschaft ebenfalls 
eigenes Personal zur Verfügung stellen. In diesem Fall kommen die Bestimmungen laut Absatz 2 letzter Satz zur 
Anwendung.

(4) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin kann einzelne ihm/ihr zugewiesene oder zur Verfügung gestellte 
Bedienstete mit spezifischen Angelegenheiten betrauen, die das Sanitäts- bzw. Gesundheitswesen sowie den 
Umwelt- und Naturschutz betreffen.  Zudem kann der Volksanwalt/die Volksanwältin bei Abwesenheit oder 
Verhinderung einen Bediensteten/eine Bedienstete beauftragen, ihn/sie beschränkt auf die ordentlichen 
Tätigkeiten zu vertreten. 4)

Art. 11 Absatz 4 wurde so ergänzt durch Art. 6 Absatz 1 des L.G. vom 11. Juli 2018, Nr. 10.

Art. 12 (Vereinbarungen mit anderen Körperschaften zwecks 
Ausübung des Amtes des Volksanwaltes/der Volksanwältin)

(1) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin kann mit Bezirksgemeinschaften, mit Gemeinden, Gemeindeverbunden 
oder Gemeindekonsortien Vereinbarungen abschließen, um im Sinne des Artikels 19 Absatz 3 des 
Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, die Aufgaben des Volksanwaltes/der Volksanwältin auf 
Gemeindeebene wahrzunehmen.

(2) Das Präsidium des Südtiroler Landtages kann in Absprache mit den betroffenen Körperschaften, mit denen 
eine Vereinbarung im Sinne dieses Artikels abgeschlossen wurde, einen Pauschalbeitrag festlegen, den letztere 
dem Südtiroler Landtag entrichten müssen, um die Mehrausgaben abzudecken, welche aus der Tätigkeit der 
Volksanwaltschaft für besagte Körperschaften entstehen.

Art. 13 (Planung und Durchführung der Tätigkeit)

(1) Der Volksanwalt/Die Volksanwältin legt innerhalb 15. September eines jeden Jahres dem Präsidium des 
Südtiroler Landtages einen Tätigkeitsplan samt entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.

(2) Die Gebarung der Ausgaben, die mit dem Betrieb der Volksanwaltschaft verbunden sind, erfolgt gemäß 
interner Verwaltungs- und Buchungsordnung des Südtiroler Landtages.

(3) Für die Auszahlung der Ausgaben bezüglich der Tätigkeit der Volksanwaltschaft ermächtigt der Präsident/die 
Präsidentin des Südtiroler Landtages, zu Lasten der eigenen Bereitstellungen des Haushaltes des Landtages, 
Krediteröffnungen zugunsten eines bevollmächtigten Beamten/einer bevollmächtigten Beamtin, der/die unter 
den Bediensteten des Südtiroler Landtages bestimmt wird. Dieser Beamte/Diese Beamtin nimmt die Zahlungen 
der Ausgaben gemäß der im Bereich der bevollmächtigten Beamten/Beamtinnen geltenden 
Landesbestimmungen und aufgrund der Anweisungen des Volksanwaltes/der Volksanwältin vor und übermittelt 
die Abrechnung über die zu Lasten der Krediteröffnungen getätigten Zahlungen, samt den entsprechenden 
Unterlagen und Belegen, zur verwaltungsmäßig-buchhalterischen Überprüfung dem Amt für 
Verwaltungsangelegenheiten des Südtiroler Landtages.

Art. 14 (Finanzbestimmung)

(1) Die Ausgaben für die Volksanwaltschaft gehen zu Lasten des Haushaltes des Südtiroler Landtages. Die 
Abdeckung dieser Ausgaben erfolgt entsprechend der Modalität des Artikels 34 des Landesgesetzes vom 29. 
Jänner 2002, Nr. 1.
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Art. 15 (Aufhebung)

(1)  Das Landesgesetz vom 10. Juli 1996, Nr. 14, ingeltender Fassung, ist aufgehoben.

Art. 16 (Inkrafttreten)

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Kundmachung im Amtsblatt der Region in Kraft.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als 
Landesgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, dass es befolgt wird.
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1)

2)

e) Legge provinciale 4 febbraio 2010 , n. 3 1)

Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano 

Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 9 febbraio 2010, n. 6

Art. 1 (Istituzione)

(1) L’ufficio del Difensore civico/della Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano è istituito presso il 
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

(2) I servizi della Difesa civica sono gratuiti e chiunque può ricorrervi.

(3) La presente legge disciplina i compiti e le competenze dell’ufficio del Difensore civico/della Difensora civica 
nonché la procedura per la nomina del Difensore civico/della Difensora civica.

Art. 2 (Compiti)

(1) Il Difensore civico/La Difensora civica interviene su richiesta informale dei diretti interessati o d’ufficio 
riguardo a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni o comportamenti comunque irregolari da parte dei 
seguenti enti o persone giuridiche:

(2) Il Difensore civico/La Difensora civica svolge i propri compiti mediante attività di informazione, consulenza e 
mediazione in caso di conflitti riguardanti questioni o procedimenti presso gli enti o persone giuridiche di cui al 
comma 1.

(3) Il Difensore civico/La Difensora civica interviene inoltre per garantire, ai sensi delle disposizioni in materia, 
l’esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti degli enti e persone giuridiche di cui al comma 1. Questo 
compito è svolto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3, in quanto applicabili.

(4) Il Difensore civico/La Difensora civica richiama all’attenzione del Presidente della Provincia e dei 
rappresentanti legali degli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell’articolo 12, eventuali ritardi, 
irregolarità e carenze nonché le loro cause, e formula proposte per rimuoverli.

(5) Il Difensore civico/La Difensora civica svolge anche le funzioni di cui all’articolo 17, comma 1/quater, del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche. 2)

L'art. 2, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 24, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 3 (Modalità e procedure)

(1) I cittadini e le cittadine che abbiano in corso una pratica presso gli enti o le persone giuridiche di cui 
all’articolo 2 hanno diritto di richiedere agli stessi, sia per iscritto sia oralmente notizie sullo stato della pratica. 
Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbiano ottenuto risposta o in caso di risposta insoddisfacente, 
essi/esse possono chiedere l’intervento del Difensore civico/della Difensora civica.

l’amministrazione provinciale;a) 
enti dipendenti dall’amministrazione provinciale o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, 
anche delegate;

b) 

concessionari o gestori di servizi pubblici della Provincia.c) 
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(2) Il Difensore civico/La Difensora civica, previa comunicazione all’ufficio competente, chiede 
all’impiegato/all’impiegata responsabile del servizio il riesame della pratica e una valutazione della stessa, orale 
o scritta, entro cinque giorni. Il Difensore civico/La Difensora civica e l’impiegato/l’impiegata responsabile 
stabiliscono di comune accordo il termine entro il quale può essere risolta la questione che ha originato il 
reclamo, con eventuale esame congiunto. Se detto termine dovesse essere superiore a un mese, dev’esserne 
data espressa motivazione che deve essere comunicata all’interessato/all’interessata.

(3) Nel provvedimento disposto in seguito all’intervento del Difensore civico/della Difensora civica dev’essere 
comunque indicata la motivazione per cui non si condividono il punto di vista ovvero le conclusioni cui è 
pervenuto/pervenuta il Difensore civico/la Difensora civica.

(4) Il fatto che in merito a un caso sia stato presentato un ricorso o un’opposizione in via giurisdizionale o 
amministrativa non esclude l’intervento del Difensore civico/della Difensora civica e non autorizza l’ufficio 
competente a negare informazioni o collaborazione.

(5) Qualora il personale preposto ostacoli con atti od omissioni l’attività del Difensore civico/della Difensora 
civica, quest’ultimo/quest’ultima può denunciare il fatto all’organo disciplinare competente, il quale è tenuto a 
comunicare al Difensore civico/alla Difensora civica i provvedimenti adottati.

(6) Il Difensore civico/La Difensora civica è tenuto/tenuta a trasmettere ad istituzioni aventi analoghe funzioni i 
reclami che non rientrano nelle sue competenze. In assenza di simili istituzioni egli/ella, conformemente alle 
finalità dell’articolo 97 della Costituzione, comunica le eventuali disfunzioni agli uffici interessati chiedendo la 
loro collaborazione. Per questioni concernenti gli uffici amministrativi con sede a Roma o Bruxelles, egli/ella può 
avvalersi dei servizi degli uffici della Provincia a Roma e Bruxelles ovvero dei servizi pubblici dell’UE.

(7) L’amministrazione provinciale e gli enti che abbiano concluso una convenzione ai sensi dell’articolo 12 
mettono a disposizione del Difensore civico/della Difensora civica i locali necessari per gli incontri con il pubblico 
e per le iniziative di informazione e di consulenza.

Art. 4 (Posizione giuridica)

(1) Il Difensore civico/La Difensora civica svolge la propria attività in assoluta libertà e autonomia.

(2) Il Difensore civico/La Difensora civica può richiedere verbalmente e per iscritto, al responsabile del servizio 
della Provincia o degli enti o persone giuridiche di cui all’articolo 2 interessati dal reclamo, copia degli atti o dei 
provvedimenti che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e può consultare tutti gli atti 
attinenti la pratica, senza limiti al segreto d’ufficio.

(3) Il Difensore civico/La Difensora civica è tenuto/tenuta al segreto d’ufficio.

(4) Il Difensore civico/la Difensora civica può incaricare gli uffici dell’amministrazione provinciale e del Consiglio 
provinciale di elaborare pareri. In casi particolari egli/ella può conferire tale incarico anche a esperti 
esterni/esperte esterne.

Art. 5 (Relazione sull’attività)

(1) Il Difensore civico/La Difensora civica invia ogni anno al Consiglio provinciale una relazione sull’attività 
svolta, da cui risultino i casi di mancata o insufficiente collaborazione da parte degli enti e persone giuridiche di 
cui all’articolo 2, e corredata da suggerimenti per un più efficace svolgimento della loro attività e per assicurare 
l’imparzialità dell’amministrazione e del servizio. Egli/Ella presenta detta relazione ai consiglieri/alle consigliere 
provinciali alla data fissata dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.

(2) Il Difensore civico/La Difensora civica invia copia della relazione di cui al comma 1 al Presidente della 
Provincia, ai sindaci, ai presidenti delle comunità comprensoriali, agli enti o persone giuridiche di cui all’articolo 
2, se interessati dall’azione della Difesa civica nell’anno di riferimento, nonché a tutti coloro che ne facciano 
richiesta.

(3) Detta relazione è pubblicata sul sito Internet della Difesa civica.
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Art. 6 (Requisiti e nomina) 

(1) I candidati/Le candidate alla carica di Difensore civico/Difensora civica devono possedere i seguenti requisiti 
minimi:

(2) La procedura per l’elezione del Difensore civico/della Difensora civica inizia con l’avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione, disposto dal/dalla Presidente del Consiglio provinciale entro 30 giorni dalla sua elezione, 
dal quale devono risultare:

(3) Prima dell’elezione del Difensore civico/della Difensora civica i candidati/le candidate che soddisfano i 
requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il requisito della durata e del periodo dell’esperienza 
professionale di cui al comma 1, lettera c), e che lo comprovano con attestati o autocertificazioni sono 
invitati/invitate a un’audizione presso il Consiglio provinciale. Nell’ambito di quest’audizione, a cui possono 
partecipare tutti i consiglieri e le consigliere provinciali, i candidati/le candidate illustrano la propria esperienza in 
campo giuridico o amministrativo, dimostrando così di soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettera c). In tale 
occasione essi/esse possono anche presentare le proprie idee sulle future priorità e sulla conduzione della Difesa 
civica.

(4) Il Difensore civico/La Difensora civica è eletto/eletta con votazione a scrutinio segreto dal Consiglio 
provinciale, fra i candidati/le candidate che hanno partecipato all’audizione di cui al comma 3. La sua nomina 
avviene con decreto del/della Presidente del Consiglio stesso, dopo la presentazione della dichiarazione di cui 
all’articolo 8. È eletto il candidato/È eletta la candidata che ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri.

Art. 7 (Cause di incompatibilità con la carica di Difensore 
civico/Difensora civica)

(1) La carica di Difensore civico/Difensora civica è incompatibile con quella di componente del Parlamento 
europeo, del Parlamento nazionale o del Governo, del Consiglio regionale o provinciale, della Giunta regionale o 
provinciale, di sindaco/sindaca, di assessore/assessora comunale o consigliere/consigliera comunale.

(2) La carica di Difensore civico/Difensora civica è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro 
autonomo o dipendente e di qualsiasi attività di commercio o professione. Nel periodo in cui è in carica, il 
Difensore civico/la Difensora civica non può ricoprire nessuna altra carica o funzione all’interno di partiti, 
associazioni, enti o imprese.

(3) Qualora intenda candidarsi alle elezioni comunali, provinciali, nazionali o europee il Difensore civico/la 
Difensora civica è tenuto/tenuta a rassegnare le proprie dimissioni almeno 6 mesi prima della scadenza 
elettorale.

Art. 8 (Procedura per l’accertamento di cause di incompatibilità)

(1) Prima della sua nomina, il Difensore civico/la Difensora civica è tenuto/tenuta a dichiarare al/alla Presidente 
del Consiglio provinciale quali cariche, funzioni e attività professionali egli/ella eserciti, e che non sussistono o 
sono cessate le cause di incompatibilità di cui all’articolo 7.

diploma di laurea ea) 
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al diploma di laurea (attestato di 
bilinguismo A), nonché

b) 

in relazione all’esercizio delle funzioni e degli obblighi di Difensore civico/Difensora civica, un’esperienza 
in campo giuridico o amministrativo basata su un’attività almeno quinquennale svolta in uno di questi 
due campi nei dieci anni precedenti.

c) 

l’intenzione del Consiglio provinciale di coprire il posto di Difensore civico/Difensora civica;a) 
i requisiti per l’accesso a detto posto;b) 
l’indennità;c) 
il termine, di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso ufficiale, per la presentazione delle candidature 
presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

d) 
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3)

(2) Se ciononostante il/la Presidente del Consiglio provinciale ha ragione di supporre che sussista una causa 
d’incompatibilità, ne dà comunicazione scritta al Difensore civico/alla Difensora civica. Quest’ultimo/Quest’ultima 
può, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare le proprie obiezioni per iscritto o eliminare 
la causa di incompatibilità. Nella successiva seduta consiliare, il/la Presidente del Consiglio comunica al Consiglio 
stesso l’avvenuta eliminazione della causa di incompatibilità. Se il/la Presidente del Consiglio, ricevute le 
obiezioni e in seguito a un esame congiunto della fattispecie, resta però dell’opinione che sussista una causa di 
incompatibilità, il/la Presidente presenta al Consiglio una relazione motivata e propone la decadenza dalla carica 
del Difensore civico/della Difensora civica. Alla procedura in Consiglio si applicano le disposizioni del 
regolamento interno del Consiglio stesso riguardo alla convalida degli eletti, in quanto compatibili con la 
presente legge. Se il Consiglio constata l’esistenza di una causa di incompatibilità, il/la Presidente del Consiglio 
stesso dichiara la decadenza dalla carica.

(3) Se nel periodo di carica del Difensore civico/della Difensora civica si verificano modifiche riguardo alla 
dichiarazione resa ai sensi del comma 1, egli/ella deve darne comunicazione al/alla Presidente del Consiglio 
provinciale entro 15 giorni dal verificarsi di tali circostanze. Se il/la Presidente del Consiglio ha motivo di 
supporre che sussista una causa di incompatibilità sopravvenuta, si procede come previsto dal comma 2.

Art. 9 (Durata in carica, destituzione e disposizioni per la nuova 
elezione)

(1) La durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica coincide con la durata della legislatura del 
Consiglio provinciale. Il Difensore civico/la Difensora civica continua ad esercitare provvisoriamente le sue 
funzioni fino alla nomina del successore/della successora, salvo quanto disposto dal comma 2 e dall'articolo 8. 3)

(2) Previa deliberazione del Consiglio provinciale, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a 
scrutinio segreto, il/la Presidente del Consiglio stesso può destituire il Difensore civico/la Difensora civica per 
gravi motivi connessi all’esercizio delle funzioni dello stesso/della stessa.

(3) Qualora il Difensore civico/la Difensora civica decada o cessi dalla carica per qualunque motivo diverso dalla 
scadenza, il/la Presidente del Consiglio provinciale avvia entro 30 giorni la procedura ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2.

L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 19 settembre 2011, n. 10.

Art. 10 (Indennità e rimborso spese)

(1) Per la durata della carica, al Difensore civico/alla Difensora civica spetta l’indennità di carica prevista per i 
componenti del Consiglio provinciale, esclusa la diaria. Per l’indennità di missione e il rimborso delle spese di 
viaggio valgono le disposizioni vigenti per i dipendenti del Consiglio provinciale. Le relative spese sono a carico 
del bilancio del Consiglio stesso.

Art. 11 (Personale)

(1) Per l’espletamento dei propri compiti il Difensore civico/la Difensora civica si avvale del personale 
assegnatogli/assegnatole dal Consiglio provinciale di concerto fra il Consiglio stesso e il Difensore civico/la 
Difensora civica. Detto personale opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico/della Difensora civica. 
Deve essere garantito alle cittadine e ai cittadini di tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all’uso della propria 
madrelingua.

(2) Per un migliore svolgimento dei compiti spettanti alla Difesa civica in base alle convenzioni di cui all’articolo 
12, gli enti di cui all’articolo 12 e le loro organizzazioni rappresentative possono mettere proprio personale a 
disposizione della Difesa civica. Tale messa a disposizione è regolamentata da un apposito accordo, e di essa si 
tiene conto anche nello stabilire l’eventuale importo forfettario di cui all’articolo 12, comma 2. Detto personale 
opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico/della Difensora civica, mantiene la propria posizione 
giuridica, retributiva e previdenziale ed è a carico degli enti di cui all’articolo 12.

(3) Anche gli enti o le persone giuridiche di cui all’articolo 2 possono mettere proprio personale a disposizione 
della Difesa civica. In tal caso si applica quanto previsto al comma 2, ultimo periodo.
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4)

(4) Il Difensore civico/La Difensora civica può incaricare singoli dipendenti ad esso/essa assegnati o messi a 
disposizione di trattare questioni specifiche concernenti il settore sanitario nonché la tutela dell’ambiente e della 
natura.  Inoltre, in caso di assenza o di impedimento il Difensore civico/la Difensora civica può incaricare un/una 
dipendente di sostituirlo/sostituirla limitatamente all’ordinaria amministrazione. 4)

L'art. 11, comma 4, è stato così integrato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 12 (Convenzioni con altri enti per l’esercizio della carica di 
Difensore civico/Difensora civica)

(1) Come previsto dall’articolo 19, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, il Difensore civico/la 
Difensora civica può, ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni a livello comunale, concludere convenzioni con 
comunità comprensoriali, comuni, unioni di comuni o consorzi di comuni.

(2) L’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale può determinare, di concerto con gli enti interessati con cui 
sia stata stipulata una convenzione ai sensi del presente articolo, un importo forfettario che gli enti stessi 
devono corrispondere al Consiglio per le maggiori spese derivanti dall’espletamento, da parte della Difesa civica, 
del servizio a favore di detti enti.

Art. 13 (Programmazione e svolgimento dell’attività)

(1) Il Difensore civico/La Difensora civica presenta all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, entro il 15 
settembre di ogni anno, un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di 
spesa per l’approvazione.

(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento della Difesa civica avviene a norma del regolamento 
interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

(3) Per l’erogazione delle spese relative alle attività della Difesa civica il/la Presidente del Consiglio provinciale 
autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore 
di un funzionario delegato/una funzionaria delegata, scelto tra i/le dipendenti del Consiglio provinciale. Detto 
funzionario/Detta funzionaria provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in 
materia di funzionari delegati/funzionarie delegate e sulla base delle istruzioni del Difensore civico/della 
Difensora civica e trasmette i rendiconti periodici dei pagamenti effettuati a carico delle aperture di credito, 
insieme alla relativa documentazione giustificativa, all’ufficio amministrazione del Consiglio provinciale per il 
riscontro amministrativo-contabile.

Art. 14 (Norma finanziaria)

(1) Le spese per la Difesa civica sono a carico del bilancio del Consiglio provinciale, e al loro finanziamento si 
provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 15 (Abrogazione)

(1) È abrogata la legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14, e successive modifiche.

Art. 16 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.
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La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
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Leggi d'Italia  

D.L. 23-12-2013 n. 146
Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della 
popolazione carceraria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2013, n. 300.

D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (1) (2).

Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei 
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2013, n. 300.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 21 
febbraio 2014, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per 
ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, 
sul versante della legislazione penale in materia di modalità di controllo 
degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di 
misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione 
del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il 
domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi; 

Ritenuta, altresì, la necessità di introdurre misure straordinarie e 
temporanee, complementari ai predetti interventi, in materia di 
liberazione anticipata; 

Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone 
detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento 
giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso 
l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o comunque private della libertà personale; 

Ritenuta la necessità di introdurre misure di semplificazione nella 
trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistratura 
di sorveglianza; 
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Ritenuta la necessità di chiarire che l'ammontare massimo dei crediti di 
imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed 
internati è riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi; 

Ritenuta altresì la necessità di prorogare il termine per l'adozione del 
regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, e 
successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 381, e 
successive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilità, anche per 
l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in 
favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolare 
importanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
17 dicembre 2013; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente 
del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il 
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale

1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, 
di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le 
seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: "se lo 
ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che le 
ritenga non necessarie"; 

b)  all'articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di 

sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di 
sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 
del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità 
o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a 
richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, 
a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare 
dell'identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 
comma 4."; 

c)  all'articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla 

rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del 
debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, 
ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di 
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riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al 
servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 
667 comma 4.".

2.  L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), è differita al 
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2 Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di 
sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità 

1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:
"5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette 

uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o 
le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è 
di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni 
e della multa da euro 3.000 a euro 26.000."; 

b)  all'articolo 94, il comma 5 è abrogato.

1-bis.  All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura 
penale, le parole: “salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 
del medesimo articolo” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che per i 
delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo”. (3)

1-ter.  All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a 
carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: “, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, e successive modificazioni”. (3)

(3) Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10.

Art. 3 Modifiche all'ordinamento penitenziario

1.  Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti 
modificazioni:
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a)  l'articolo 35 è così sostituito:
"Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono 

rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del 

dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della 
giustizia; 

2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei 

detenuti; 
4) al presidente della giunta regionale; 
5) al magistrato di sorveglianza; 
6) al Capo dello Stato"; (4)

b)  dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:
"35-bis (Reclamo giurisdizionale). - 1. Il procedimento relativo al 

reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 
e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta 
inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del 
codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data 
dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, 
che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel 
termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi 
di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del 
provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di 
cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e 
l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio 
entro il termine indicato dal giudice.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso 
reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla 
notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione 
stessa.

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per 
cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla 
notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione 
stessa. 

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto 
ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura 
speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza 
che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli 
articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:
a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, 

tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al 
fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma 
sia compatibile con il soddisfacimento del diritto; 

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del 
provvedimento rimasto ineseguito; 

[c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, 
la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o 
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inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del 
provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La 
statuizione costituisce titolo esecutivo;] 

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.
7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative 

all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del 
commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre 
ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge."; (4)

c)  all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al 

condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a 
quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno 
precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di 
pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un 
comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2."; 

d)  all'articolo 47, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
"4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, 

dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di 
sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando 
sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di 
detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza 
competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di 
sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla 
sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al 
grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e 
non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e 
l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. 
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di 
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che 
decide entro sessanta giorni."; 

e)  all'articolo 47, comma 8, infine è aggiunto il seguente periodo:
"Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di 

urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà 
immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella 
relazione di cui al comma 10."; (4)

f)  all'articolo 47-ter, il comma 4-bis è abrogato; 
g)  l'articolo 51-bis è così sostituito:
"51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). - 1. 

Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale 
o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del 
regime di semilibertà, sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena 
detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di 
sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il 
magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, 
che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai 
commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-
quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la 
prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la 
cessazione.
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2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai 
sensi dell'articolo 69-bis."; 

h)  dopo l'articolo 58-quater è aggiunto il seguente articolo:
"58-quinquies (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della 

detenzione domiciliare). - 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il 
magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di 
controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, 
conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le 
Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può 
provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di 
procedura penale."; 

i)  all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  al comma 5, le parole: "nel corso del trattamento" sono 

soppresse; 
2)  il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e 

degli internati concernenti:
a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la 

competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la 
facoltà di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è 
valutato anche il merito dei provvedimenti adottati; 

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni 
previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi 
al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei 
diritti.".

1-bis.  In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla 
copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti 
dell'esecuzione penale esterna, fino al 31 dicembre 2020, in deroga a 
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 
2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna 
possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di 
istituto penitenziario. (5)

2.  L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h), 
capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione 
del presente decreto.

(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 
10.

(5) Comma inserito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10 e, 
successivamente, così modificato dall’ art. 10, comma 2, D.L. 30 
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 
2017, n. 19, dall’ art. 1, comma 1139, lett. b), L. 30 dicembre 2018, n. 
145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e dall’ art. 8, comma 1, D.L. 30 
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dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 
2020, n. 8.

Art. 4 Liberazione anticipata speciale

1.  Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per 
un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata 
prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a 
settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. (6)

2.  Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già 
usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo 
semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso 
dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano 
continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

3.  La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai 
semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1° gennaio 2010.

[4.  Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della 
legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa 
nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, 
soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di 
un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del 
positivo evolversi della personalità. (7) ]

5.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai 
condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione 
domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in 
esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati 
ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli 
arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di 
procedura penale. (6)

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, 
n. 10.

(7) Comma soppresso dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10.

Art. 5 Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 
diciotto mesi
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1.  All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata 
dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: "Fino alla 
completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa 
della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, 
comunque, non oltre il 31 dicembre 2013," sono soppresse.

Art. 6 Modifiche al testo unico in materia di immigrazione

1.  All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono 
apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo:
"Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti 

dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, 
ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) 
del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o 
tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del 
codice penale."; (8)

b)  al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
"In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, 

l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena 
relativa alla condanna per reati che non la consentono."; 

c)  dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un 

cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al 
questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. 
Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione 
interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale 
espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della 
giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di 
coordinamento.

5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto 
straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista 
dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
2000, n. 230."; 

d)  il comma 6 è sostituito dal seguente comma:
"6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile 

procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto 
penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di 
espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo 
di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, 
senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo 
straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, 
possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo 
straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede 
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alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 
giorni.".

(8) Lettera così modificata dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 
10.

Art. 7 Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale

1.  È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei 
diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito 
denominato «Garante nazionale».

2.  Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e 
da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. 
Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle 
discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa 
delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della 
Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. (9)

3.  I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche 
istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono 
immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità 
sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione 
dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna 
penale definitiva per delitto non colposo. Ai componenti del Garante 
nazionale è attribuita un’indennità forfetaria annua, determinata in misura 
pari al 40 per cento dell’indennità parlamentare annua per il Presidente e 
pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al 
rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e 
trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività 
istituzionali. (10)

4.  Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e 
delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un 
ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 
dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del 
Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario 
nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, 
limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle 
amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di 
carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso 
e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti 
a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale è scelto in 
funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del 
Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con 
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle 
finanze. (13) (14)

5.  Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di 
collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali 
comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a)  vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli 
internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre 
forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle 
norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni 
internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e 
dai regolamenti; 

b)  visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli 
ospedali psichiatrici giudiziari 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, gli istituti penali per minori e le 
comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa 
derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza 
delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale 
adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; 

c)  prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, 
degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della 
libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di 
detenzione o di privazione della libertà; 

d)  richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate 
alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui 
l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, 
informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere 
l'emissione di un ordine di esibizione; 

e)  verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli 
articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, 
presso i centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 
successive modificazioni, nonché presso i locali di cui all'articolo 6, 
comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 
142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; (12)

f)  formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, 
se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza 
delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 
luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, 
comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni; 

g)  tramette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti 
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al 
Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.
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5-bis.  Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa 
di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 
annui a decorrere dall'anno 2018. (11)

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, 
n. 10.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, 
n. 10 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 317, lett. a), L. 28 
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(11) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 317, lett. b), L. 28 dicembre 
2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, successivamente, così 
sostituito dall’ art. 1, comma 476, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a 
decorrere dal 1° gennaio 2018.

(12) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dall’ art. 19, 
comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, e, successivamente, dall’ art. 3, comma 
2-bis, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 
1° dicembre 2018, n. 132.

(13)  Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 476, lett. a), L. 27 
dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 
10 aprile 2019, n. 89.

Art. 8 Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle 
agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di 
lavoro in favore di detenuti ed internati

1.  È prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere 
dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per 
l'anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, 
come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della 
legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini 
rispettivamente della determinazione delle modalità e dell'entità delle 
agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base 
delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o 
internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della 
misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della 
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed 
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assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta 
ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai 
lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.

2.  L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma 
dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive 
modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.

Art. 9 Copertura finanziaria

1.  All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede 
mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico 
del bilancio dello Stato.

Art. 10 Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.
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Leggi d'Italia  

Ministero della giustizia
D.M. 11-3-2015 n. 36
Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute o private della libertà personale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2015, n. 75.

D.M. 11 marzo 2015, n. 36 (1) (3).

Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del 
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2015, n. 75.

(2) Emanato dal Ministero della giustizia.

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 7, comma 1, 
D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante «Misure 
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione 
controllata della popolazione carceraria» ed, in particolare, l'articolo 7, 
commi 1 e 4; 

Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione 
del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a 
New York il 18 dicembre 2002», ed, in particolare, gli articoli 17 e 
seguenti del Protocollo; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni»; 

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per 
gli atti normativi nell'adunanza di sezione consultiva per degli atti 
normativi in data 25 settembre 2014; 
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Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma 
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 
008558 del 2 ottobre 2014; 

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1. Definizioni (4)

[1.  Nel presente decreto sono nominati: 

a)  «decreto-legge»: il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, 
convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; 

b)  «decreto legislativo»: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni»; 

c)  «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge; 

d)  «Ufficio»: l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge; 

e)  «Protocollo ONU»: Protocollo opzionale alla Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani 
o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 
9 novembre 2012, n. 195; 
]

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 7, comma 1, 
D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89.

Art. 2. Il Garante (5)

[1.  Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7 del 
decreto-legge: 

a)  determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività 
dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione; 

b)  adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell'Ufficio, 
recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua 
condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi 
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titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui alla parte 
IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU; 

c)  redige la relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere ai 
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al 
Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia, di cui all'articolo 7, 
comma 5, lettera g), del decreto-legge. La relazione contiene, altresì, 
l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati raggiunti, ed è 
pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia.
]

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 7, comma 1, 
D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89.

Art. 3. Sede e beni strumentali dell'Ufficio (6)

[1.  L'Ufficio ha sede a Roma, in locali messi a disposizione dal Ministero 
della giustizia. 

2.  Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, destina all'Ufficio gli arredi ed i beni mobili strumentali, 
anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, 
mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali 
esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei 
compiti del Garante sull'intero territorio nazionale. ]

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 7, comma 1, 
D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89.

Art. 4. Composizione dell'Ufficio (7)

[1.  All'Ufficio è assegnato personale del Ministero della giustizia in 
numero di venticinque unità, ripartite tra le qualifiche individuate secondo 
la pianta organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della 
giustizia e sentite le organizzazioni sindacali. 

2.  Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale 
assegnato all'Ufficio, che opera in via esclusiva alle sue dipendenze e non 
può essere destinato ad altri uffici senza il suo parere favorevole. ]

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 7, comma 1, 
D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89.
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Art. 5. Organizzazione dell'Ufficio (8)

[1.  L'organizzazione dell'Ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia 
e trasparenza dell'attività amministrativa. 

2.  Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di 
organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio, nel rispetto dei principi 
contenuti nel decreto legislativo. ]

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 7, comma 1, 
D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89.

Art. 6. Rimborso delle spese (9)

[1.  Al Garante è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo 
svolgimento delle competenze attribuite dall'articolo 7 del decreto-legge, 
con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia 
preordinati al rimborso delle spese per missioni all'interno. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e avrà 
effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. ]

(9) Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 7, comma 1, 
D.P.C.M. 10 aprile 2019, n. 89.
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