
I Garanti dei diritti dei detenuti nei Paesi dell’Unione Europea 

Paese 
 

Anno d’istituzione 
e fonte normativa 

 

Principali funzioni e poteri 

Austria 1982 - Federal law on the Austrian 
Ombudsman board 

Ha poteri ispettivi. Può esprimere 
rimproveri e ammonizioni e fare 
raccomandazioni all’autorità 
gerarchicamente superiore a quella sotto 
indagine. 

Belgio 1995 - Legge Médiateur federaux Non ha poteri ispettivi. Può emettere 
raccomandazioni 

Confederazione 
Elvetica  

2009 –Commissione indipendente 
per la prevenzione della tortura  
In attuazione del protocollo 
facoltativo della Convenzione 
ONU 

Potere di fare visite e controlli per 
prevenire 
tortura e trattamenti inumani e 
degradanti. 

Cipro 1991 -The commissioner of 
administration law 

Ha poteri ispettivi. Può adottare 
raccomandazioni e ordinare il pagamento 
di multe in caso d’inadempimento 
dell’autorità 

Danimarca 1955 - Legge emendata  nel 1955 Ha poteri ispettivi. Può dare direttive 
all’organo denunciato 

Estonia 1999 - Chancellor of Justice Act, 
emendata nel 2004 

Ha poteri ispettivi. Può adire il 
parlamento e il governo e proporre 
procedimenti disciplinari 

Finlandia 2002 - Parlamentary Ombudsman 
Act 

Ha poteri ispettivi. Può emettere 
rimproveri, ammonizioni, 
raccomandazioni alle autorità competenti 

Francia 2007- Legge n.1545 che istituisce 
un Controleur general des lieux de 
privation de liberté 

Ha poteri ispettivi e di acquisizione di 
informazioni dai responsabili dei luoghi 
di privazione della libertà 

Gran Bretagna 
Inghilterra Galles  
Scozia 

E’ nominata dall’Home Secretary In Scozia ha poteri ispettivi in casi di 
suicidio e violenza 

Grecia 2003 - Legge 3094/03 Ha poteri ispettivi illimitati in casi di 
suicidio e violenza. Ha poteri d’indagine 
e di tentare conciliazioni tra il detenuto e 
il Board 

Lettonia 
 

1996 - Law on the Latvian National 
human rights office 

Ha poteri ispettivi. Può adottare 
raccomandazioni, chiedere all’autorità 
competente di avviare procedimenti 
disciplinari, tentare conciliazioni  

Lituania 2004 - The law on tje Seimas 
Ombudsmen 

Ha poteri ispettivi. Può informare le 
istituzioni su violazioni della legge, 
adottare raccomandazioni dirette 
all’autorità competente o chiedere 
sanzioni disciplinari  

Lussemburgo 2003  Non ha poteri ispettivi. Adotta 
raccomandazioni, proposte, e, in caso 
d’inadempimento dell’amministrazione, 
presenta rapporto al Parlamento 

Malta 1995 - Ombudsman Act Non ha poteri ispettivi. Può intervenire 



nei procedimenti disciplinari dei 
detenuti, informare sul funzionamento 
delle carceri e su eventuali abusi il 
Ministro della giustizia, investigare su 
richiesta di quest’ultimo o d’ufficio. Può 
adottare raccomandazioni 

Olanda 1981 -The National Ombudsman 
act law e successive modifiche 

Ha poteri ispettivi, di supervisione 
generale, di raccomandazione e consiglio 
al Ministro della giustizia 
nell’applicazione delle pene  

Polonia Art.12 della Costituzione Ha poteri ispettivi, informativi e 
sanzionatori 
 

Portogallo 1991 – Estatuto do Provedor de 
Justica e successive modifiche 

Ha poteri ispettivi. Può emettere 
raccomandazioni alle autorità oggetto 
d’indagine e denunciare gli 
inadempimenti al Parlamento 

Repubblica Ceca 1999 – Legge 349  Non ha poteri ispettivi. Raccoglie le 
denunce, le trasmette agli organi accusati 
di violazioni e, in caso d’inadempimento, 
al Governo 

Slovacchia 2001 – Costituzione e legge n. 564 Ha poteri ispettivi. Propone misure da 
adottare con obbligo di risposta da parte 
dell’autorità interpellata, con eventuale 
rimessione all’autorità gerarchicamente 
sovraordinata o al Governo 

 Slovenia 1993 – Legge 700 Non ha poteri ispettivi. Emette pareri 
sulla situazione dei diritti fondamentali 

Spagna e 
Catalogna 

1981- Legge Defensor del pueblo 
n.3 e successive modifiche, Legge 
14/1984 per Sindic de Greuges 
catalano. 

Non hanno poteri ispettivi. Adotta 
raccomandazioni, avvia procedimenti 
disciplinari. Il Sindic de Greuges ha 
poteri investigativi 

Svezia 1986 – Legge ombudsmen n.765 Non ha poteri ispettivi. Può 
supervisionare l’attività di autorità statali 
e locali ed dettare indicazioni 
sull’applicazione della legge 

Ungheria 1995- art. 32 b della Costituzione  Ha poteri ispettivi, investigativi e 
sanzionatori. Può emendare la sanzione e 
ricorrere alla Corte giudiziale 

 


