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CARTA DI ANCONA 
Il Coordinamento dei Difensori civici Regionali e delle Province Autonome, riunitosi ad Ancona il 18 di-
cembre 2013 in occasione della Presentazione della Legge sull’Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti 
di adulti e bambini - Ombudsman regionale 

• Richiamati i documenti internazionali sulle Istituzioni Nazionali per la Tutela e la Promozione dei 
Diritti Umani e sul Difensore civico delle Nazioni Unite, del Consiglio D’Europa e degli altri Orga-
nismi regionali, con particolare riferimento ai Principi di Parigi di cui alla risoluzione 48/134 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alle Risoluzioni Risoluzione 327/2011 e alla Rac-
comandazione 309/2011 del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio D’Europa,  
nonché la Risoluzione 1959 (2013) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio D’Europa; 

• Sottolineando come in questi documenti si raccomandi di istituire il Difensore civico con mandato 
generale su tutte le problematiche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e gestori dei 
pubblici servizi e che si raccomandi di garantire al Difensore civico non solo l’autonomia e 
l’indipendenza formale, ma anche l’autonomia e l’indipendenza funzionale dotandolo di strutture, 
mezzi, personale adeguati a svolgere il proprio compito in esclusiva libertà di competenza. 

• Evidenziando come molti stati abbiano affidato al Difensore civico mandato generale di tutela nei 
confronti di tutte le pubbliche amministrazione, individuandolo anche come organismo di garanzia 
per l’attuazione del Protocollo Opzionale per la Prevenzione della Tortura (OPCAT) 

• Ricordando che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce fra l’altro il diritto 
alla buona Amministrazione 

• Ricordando con rammarico che l’Italia è l’unico stato fondatore dell’Unione Europea e del Consi-
glio D’Europa privo di un compiuto sistema di difesa civica a livello nazionale e che la presenza 
del Difensore civico è considerata parametro di democraticità delle istituzioni di un paese e come 
tale condizione posta dal Consiglio D’Europa e dall’Unione Europea per ammettere nuovi stati a 
far parte dell’Unione o del Consiglio D’Europa 

• Osservando con preoccupazione che mentre la difesa civica non ha prospettive a livello naziona-
le si assiste al proliferare di figure di garanzia di settore a livello nazionale, ove esiste già un Ga-
rante Nazionale dei Minori, un Garante del Contribuente e si profila l’approvazione di un Garante 
dei Detenuti, per tacere di altre figure con ruolo di Autorità indipendente cui sono affidati compiti 
di garanzia e di regolamentazione, con confusione per i cittadini e con aumento dei costi di ge-
stione considerato che ciascuna figura non solo ha costi diretti, ma anche  un proprio staff ed un 
proprio apparato. 

• Richiamata la risoluzione 1959 (2013), che al punto 4.3 raccomanda espressamente di evitare il 
proliferare degli istituti di garanzia, evidenziando come ciò confonda i cittadini sui mezzi di tutela 
attivabili e considerando che l’accentramento degli istituti di garanzia può consentire un migliore 
utilizzo delle risorse in tempi di crisi. 
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• Osservando con preoccupazione come mentre si assiste al proliferare degli organismi di garanzia 
in tempo di crisi economica, d’altro canto si interviene motivandolo sulla base dell’esigenza di 
adattarsi alla spending review a tagliare le risorse alla difesa civica regionale laddove esistente 

Esprime soddisfazione 
• Per la scelta della Regione Marche di avere previsto in un’unica figura di garanzia la tutela dei cit-

tadini nei confronti della pubblica Amministrazione e dei gestori di servizi pubblici, dei detenuti e 
dei minori, e per quelle regioni che intendono adoperarsi in tal senso. 

Raccomanda 
• Al Parlamento Nazionale di adeguarsi alle risoluzioni sopra richiamate istituendo un sistema di di-

fesa civica a livello nazionale e su tutto il territorio regionale, valutando se conferire al Difensore 
civico nazionale mandato generale come sancito dai documenti internazionali sopra evidenziati e 
di prevedere livelli uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale, attraverso l’individuazione di li-
velli essenziali per la difesa civica in ottemperanza alle garanzie riconosciute dall’istituto a livello 
internazionale. 

• Al Parlamento Nazionale di prevedere livelli essenziali per l’esercizio dei diritti di cittadinanza ed 
in particolare per quelli procedimentali, affidando alla difesa civica il compito di monitorarne 
l’applicazione. 

• Alle Regioni di prevedere il Difensore civico ove non costituito e di riflettere sull’adeguamento dei 
propri ordinamenti all’esigenza sancita dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio D’Europa. 

• Alle Regioni di prevedere normative ed una gestione delle proprie risorse che garantisca il rispet-
to dei criteri di autonomia e di indipendenza anche funzionale, amministrativa e contabile del Di-
fensore civico, in conformità con quanto sancito dai documenti internazionali in merito.  
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