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ISTITUTO EUROPEO DELL’OMBUDSMAN 

Via Meraner, 5/V 

6020   I n n s b r u c k 

Elenco VARIA 

 

1 Lettera aperta di Kowaljow al Presidente Jelzin    (T,I) 

       

2 Proposta di legge sul difensore civico del     (T,I) 

 parlamento federale tedesco 

 

3 Proposta di legge sul difensore per i diritti     (S,T,I, (S2) 

 dell’uomo della federazione russa 

 

4 Proposta di legge sull’istituzione del difensore    (T) 

 civico nazionale per l’Italia 

 

5 Elenco dei membri II       (T,I) 

  

6 Legge sul difensore civico provinciale     (T,It) 

 per l’Alto Adige 

 

7 Dichiarazione di Vienna e principi di Parigi    (T,I) 

 

8 Ombudsman della Bosnia, relazione semestrale 1/96   (T,I, SK) 

  

  

9 Giunta di petizione del parlamento federale tedesco,   (T,I,F,S) 

 relazione 94, in forma breve in tedesco, inglese, francese, 

 spagnolo,  

 

10 Stolzlechner, Deregolamento, privatizzazione    (T) 

 

11 Haller, Ombudsman e Job-Sharing     (T) 

 

12 Wright, Contributo alla”Conference of the British and Irish  (I,S) 

 Ombudsman Association”, nov. 1995 

 

13 Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam, Aspetti della competenza 

 del Municipal Ombudsman of Amsterdam 

     Berge, Effetti dei sviluppi amministrativi riguardanti la privatizzazione 

 e il regionalismo dei compiti e dei servizi sulla competenza 

 dell’Ombudsman comunale     (T, I, S) 

  

14 Legge sul bureau nazionale dei diritti dell’uomo in Lettland  (I, S, It) 

 

15 Haller, L’istituzione dell’ufficio dell’Ombud    (T) 

 

16 Söderman, Esiste un ombudsman parlamentare classico?   (T,I) 

 (20 anni di difesa civica austriaca) 

 

17 Legge della Republica Moldavia di avvocati parlamentari   (I) 

 

18 Sotirov, La Fondazione dell'Ufficio dell' Ombudsman   (T) 

 nella Repubblica Bulgaria 

 

19 Klecatsky, 10 anni dell’IEO! Diritii dell’uomo e libertá  

 fondamentali nella Comunitá Europea - ”Globalizzazione” - 

 ”Deregolazzione” - L’occasione degli istituti  

 dell’Ombudsman       (T) 
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20 I fondamenti giuridici e di fatto per il rapporto tra il  

 difensore civico provinciale e i comuni dell’Alto Adige  (T, I) 

 

21 Disposizioni sulla commissione della presidenza della Federa- 

 zione Russa per i diritti dell’uomo     (S) 

 

22 La legge sull’Ombudsman della Republica della Grecia   (I, F) 

 

23 Hill, Commentario sui standards dell'Ombudsman elaborati dalla  (T, I) 

American Bar Association (ABA) 

 

24 Reichert-Facilides, L´Ombudsman nell ámbito delle assicurazioni  

             all´estero – Un sommario comparativo    (T, I) 

 

 

25 Il Difensore Civico della Repubblica dell´Albanìa, disegno di legge  (I) 

 

26 Olivo, Difensore Civico della provincia autonoma di Trento e 

 amministrazioni comunali: Dieci anni di collaborazione  (T, I) 

 

27 Presentazione generale dell´Istituzione dell´Ombudsman romena  (I) 

 

28 Difensore Civico, Vienna, Disegno per una legge costituzionale del 

 Difensore Civico sull’ampliamento delle sue competenze 

 (Una reazione alla privatizzazione in Austria e la coerente  

 riduzione della tutela dei diritti per il cittadino)   (T) 

 

29 Grillberger, Tutela giuridica ed attuazione della rinnovata Carta 

 Sociale Europea (ESC)      (T, I, F, It, S, R) 

 

30 Avvocato dello Stato/Repubblica della Macedonia, Relazione  (It) 

 sul Lavoro dell´Avvocato dello Stato dalla sua istituzione 

 1997 

31 Haller, Le conseguenze del trasferimento delle competenze statali 

             all´ambito di competenza dell´Ombudsman del cantone di  

             Zurigo (Perizia breve per il consiglio cantonale di Zurigo)  (T) 

 

32 Ladero Sánchez, Gli Ombudsmen della Svizzera:  

  nei Cantoni e nei Comuni     (S) 

 

33 Unione Europea, Il codice di buona condotta amministrativa  (R) 

 

34 Walzel von Wiesentreu, LÓmbudsman e le persone in situazioni  

              particolari di costrizione – soldati/detenuti/persone da curare  (T, I, F, It, S, R) 

  

35 Responsabile per i diritti dell'uomo nella federazione russa, relazione  

              speciale sulla violazione dei diritti civici da parte del ministero  

              per gli affari esteri della federazione  russa e l'esecuzione penale  

              da parte del ministero di grazia e giustizia della federazione russa  (I, R) 

 

36 Naumoski, Osservazioni dell'Ombudsman della Repubblica Macedonia  

              sulla situazione attuale nella Repubblica Macedonia    (I) 

 

37 Wippersberg, L'Ombudsman ed il suo rapporto con le mass-medie   (T, I, F, R, Al, SK) 

 

38 Orton, La nascita dell'Ombudsman     (T, I, AL, F, R, SK) 

 

39 Legge federale sui principi dell'attività dell'incaricato per  

     i diritti dell'uomo in un soggetto della Federazione russa   (T, R) 
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40 Kostelka, L´Istituto del Difensore Civico – Mediazione 

     tra stato e cittadini: uno strumento al servizio della democrazia 

     oppure: l´importanza delle udienze e della presenza nei mass-media) (T, I, It) 

 

41 Zoll, Carta internazionale per l'effettivitá dell 'Ombudsman  (T, I, F, It, R, S, SK) 

 

42 Schwaerzler, L'Ombudsman – nemico dei potenti o amico del popolo, 

     del Parlamento e del Governo?      (T, R, SK) 

 

43 Capitoli 20 e 21, postfazione e indice della relazione sull'attività 

     per il 2001 dell'incaricato per i diritti civili per la regione di 

     Kaliningrad (Signora I.F. Werschinina)     (T) 

 

44 Difensore Civico del Cantone Basilea-Città, La valutazione della   (T, I, R, It) 

    Difesa Civica 

 

45 Palla, Gli organi di controllo e di recevimento delle proteste dallántichità 

     fino ai sinonimi nel presente, passando attraverso l´Ombudsman 

     della Scandinavia – Un tentativo di „carrellata veloce“ sulla storia 

     e due nueve idee       (T, F, I, O) 

 

46 Schwärzler, I rapporti del Difensore civico con i Tribunali e 

     le altre componenti dell´Ordinamento giudiziario    (T, I, R) 

 

47 Schwärzler, Una Difesa del diritto vicina al cittadino: 

    il Difensore civico locale e regionale     (T, I) 

 

48 Merzljakova, Relazione 2003 sulla Regione Sverdlovsk   (I) 

 

49 Pan/Kaltenbach/Zoll, Protezione di minoranze e Ombudsman-realità (T, I, R) 

 

50 Raspopovic, difensore dei diritti umani di Montenegro, 

     posizione e prime esperienze      (I) 

 

51 Kaltenbach, il ruolo dell’Ombudsman e simili istituzioni per 

     l’implementazione del diritto dell’Antidiscriminazione in Europa  (I) 

 

52 Suleymanova, attività dell’Istituto Ombudsman, che è stato  

     inaugurato recentemente nella Repubblica Autonoma di Aserbaidschan (I) 

 

53 Memeti, l’eventuale contributo dell’Ombudsman per prevenire ed  

     evitare conflitti religiosi, etnici e sociali     (I) 

 

54 Bellonzi, La Carta della difesa civica locale in Toscana e la Charte 

     des médiateurs du service public francese: per una breve analisi die 

     traits d´union e delle peculiarità nazionali dell´ombudsman  (T, It) 

 

55 Haller, Un´articolazione gerarchica delle istituzioni di difesa civica? (T, I, It, R) 

 

56 Merzljakova, Relazione 2005 sulla Regione Sverdlovsk   (I) 

 

60 Salaseviciute, ricerca concentrata sulla tutela dei diritti e degli 

     interessi legali dei bambini, i cui genitori hanno lasciato il paese,  

     riflessioni sulle loro circostanze della vita e sulle loro condizioni  

    della formazione                          (I)  

61 Ombudsman della Republicca Nagorno-Karabach,  

     rapporto annuale 2008 sulle sue attività e sulla violazione 

    dei Diritti Umani                                         (T)  
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62 Volgger, Il ruolo dell´Ombudsman regionale in Europa   (I, T, It) 

63 Hiramatsu, Storia e fondo del consigliere amministrativo    (I) 

     en Giapponne 

64  Schwärzler, L'Ombudsman 2014 – dopo il boom nella fase   (T, I, R) 

      di recupero? 

 

65 Milkov / Siegele - Il lavoro quotidiano del Mediatore - problemi e soluzioni - uno scambio di esperienze    (E)  

 

66 Burgard / Siegele / Milkov / Ciorbea - Presidenza - Conferenza dei diritti umani 2017 - Sessione 1 - 

L'indipendenza politica del Mediatore in futuro Sessione 2 - Il ruolo del Mediatore nell'eliminazione della 

discriminazione        (E), (D), (I), (Ro)  

 

67 Siegele / Milkov - Internationale Human RIGHTS - Conferenza, INNSBRUCK - 2019  

Sessione 1 - “In che modo i difensori civici e i cittadini commissari possono contribuire a rafforzare la 

democrazia? - Protezione dei diritti civili e dei diritti umani, libertà di parola e di stampa come parte 

indispensabile di formare la volontà politica "  

Sessione 2 - Controllo pubblico e trasparenza delle ONG e delle organizzazioni per i diritti umani " 

                      (D, E, I, R, Hu)  

(ungherese, rumeno) 


