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Orizzonti
Il Garante nazionale è un’istituzione in continua evoluzione e l’ampio mandato asseJQDWRGDO/HJLVODWRUHULFKLHGHXQULHVDPHHXQDULGHÀQL]LRQHFRVWDQWLGHJOLRELHWWLYLD
EUHYHHPHGLRWHUPLQHQHOO·DPELWRGHOPDQGDWRDHVVRDVVHJQDWR/DSULYD]LRQHGHOOD
OLEHUWjqXQDUHDOWjPROWRDPSLDHYDULHJDWDHOHFRPSHWHQ]HGDPHWWHUHLQFDPSRVRQR
TXLQGLPROWHSOLFLFRVuFRPHOHFRQRVFHQ]HGDDFTXLVLUHHDJJLRUQDUH0DqDQFKHGDO
ODYRURVXOFDPSRGDOOHYLVLWHHIIHWWXDWHGDO*DUDQWHGDLUDSSRUWLFRQLGLYHUVLDWWRUL
QRQFKpGDOO·HYROYHUVLGHOOHVLWXD]LRQLVRFLDOLSROLWLFKHHLVWLWX]LRQDOLHGDOODORUROHWWXUD
e analisi che emergono nuovi orizzonti che interpellano il Garante stesso e indicano
VWUDGHGDSHUFRUUHUH
ËTXLQGLLQTXHVWDRWWLFDGLDSHUWXUDGLQXRYLRUL]]RQWLHGLQXRYHVÀGHFKHVLDUWLFRODLO
FDSLWRORFKHVHJXHLQGLFDQGRDSSXQWROHOLQHHGLD]LRQHFKHLO*DUDQWHLQWHQGHDSULUH
RVYLOXSSDUH
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57. Nihil obstat
Ergastolo ostativo incompatibile con la Costituzione, ma.
Le prime sei parole del titolo del comunicato sull’ordinanza del 15 aprile 2021 con cui la Corte costituzionale ha concluso la Camera di consiglio sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla
Corte di cassazione1 in ordine alla preclusione assoluta all’accesso alla liberazione condizionale per
chi, condannato all’ergastolo per delitti di criminalità organizzata, non abbia collaborato con la giustizia2, hanno suscitato un immediato sussulto in quanti, come il Garante nazionale, hanno sostenuto da
sempre l’incostituzionalità di quella disciplina.

Ergastolo ostativo
incompatibile con la
Costituzione, ma.
Le prime sei parole del titolo
del comunicato sull’ordinanza
del 15 aprile 2021 con
cui la Corte costituzionale
ha concluso la Camera di
consiglio sulle questioni di
legittimità costituzionale
sollevate dalla Corte di
cassazione in ordine alla
preclusione assoluta all’accesso
alla liberazione condizionale
per chi, condannato
all’ergastolo per delitti di
criminalità organizzata, non
abbia collaborato con la
giustizia, hanno suscitato un
immediato sussulto in quanti,
come il Garante nazionale,
hanno sostenuto da sempre
l’incostituzionalità di quella
disciplina.

Un sussulto che si è spento con la lettura della congiunzione avversativa e con
la conclusione del titolo: «ma occorre un intervento legislativo. Un anno di
tempo al Parlamento».
La Consulta, si leggeva nel comunicato, ha «osservato che tale disciplina ostativa, facendo della collaborazione l’unico modo per il condannato di recuperare
la libertà, è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo
3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo» ma ha ritenuto che delle
ricadute sull’impianto normativo predisposto a contrasto della criminalità organizzata, conseguenti all’incompatibilità costituzionale dell’attuale meccanismo di ostatività, debba assumersi prioritaria responsabilità il Legislatore.
Nell’ordinanza depositata nei giorni della redazione di questa Relazione3, le
motivazioni della decisione sono articolate in una ampia argomentazione che
richiama i più recenti approdi della Corte e, in particolare, le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza n. 253 del 20194, per giungere all’affermazione che la tensione con i parametri costituzionali evocati dalla Corte di
cassazione «si evidenzia laddove sia stabilito che la collaborazione sia l’unica
strada a disposizione del condannato a pena perpetua per l’accesso alla valutazione da cui dipende, decisivamente, la sua restituzione alla libertà». Anche
in tal caso, ritiene la Consulta, «è insomma necessario che la presunzione in
esame diventi relativa e possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza»5.

1. Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza n. 100 del 18 giugno 2020.
2. Combinato disposto degli articoli 4-ELV58-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio

QFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHOXJOLRQ

3. Corte costituzionale ordinanza 97/2021, depositata il 11 maggio 2021 (decisione del 15 aprile 2021), redattore Nicolò Zanon.
4. Corte costituzionale, sentenza 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253, redattore Nicolò Zanon nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4-ELVlegge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla preclusione assoluta alla concessione dei
permessi premio di cui all’articolo 58-ter della stessa legge.

5. Corte costituzionale ordinanza 97/2021, cit., punto 7.
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E altrettanto articolata è la motivazione del ma, della decisione di rimettere
O·LQWHUYHQWRGLPRGLÀFDGLDVSHWWLHVVHQ]LDOLGHOO·RUGLQDPHQWRSHQDOHHSHQLtenziario a una «più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa»6. Prendendo le mosse dalla valorizzazione dell’attività di collaborazione
con la giustizia, pur escludendone la portata assoluta, e dalla incidenza delle
questioni in discussione sull’intero impianto della normativa apprestata per il
contrasto alle organizzazioni criminali, la Corte considera che l’individuazione
degli elementi diversi che possano escludere l’attualità dei collegamenti con la
criminalità organizzata e il rischio del loro futuro rispristino, comportino scelWHGLSROLWLFDFULPLQDOHSURSULHGHOODGLVFUH]LRQDOLWjOHJLVODWLYDQRQGHÀQLELOL
con un intervento meramente «demolitorio», a rischio della compromissione
del complessivo equilibrio del sistema.

Ed è proprio il richiamo
rivolto al nostro Paese,
contenuto nella pronuncia
della Corte di Strasburgo,
che ha fatto ragionevolmente
pensare che, una volta
riconosciuta l’incompatibilità
con tale obbligo e con
i princìpi costituzionali,
l’incostituzionalità dovesse
essere dichiarata, senza
ulteriori dilazioni nel tempo.

Non vi è dubbio che tale decisione interlocutoria, di «non manifesta
infondatezza di dubbi di legittimità costituzionali prospettati», sperimentata nel noto “caso Cappato”7, sia stata accolta con una certa perplessità per gli effetti immediati che, invece, una pronuncia di
incostituzionalità, logicamente conseguente all’averne ravvisato i presupposti, avrebbe prodotto sulle
prospettive dell’assoluta maggioranza dei condannati all’ergastolo nel nostro Paese8, di orientare l’esecuzione della pena verso la speranza di una concreta reintegrazione sociale, come l’articolo 27 della
Costituzione detta.
Tanto più se si considera che il giudizio di costituzionalità proposto alla Corte appariva come il punto
di arrivo di quel dialogo tra le Corti, europea e nazionale, avviato con la sentenza 9LRODF,WDOLDQ
della Corte Edu9 - peraltro ampiamente richiamata nell’ordinanza - che prescriveva allo Stato italiano
il superamento del sistema automatico dell’ostatività, richiamandolo al rispetto dell’obbligo interQD]LRQDOHÀVVDWRGDOO·DUWLFRORGHOOD&RQYHQ]LRQHHXURSHDSHULGLULWWLXPDQLFXLODQRVWUDSRWHVWj
legislativa è vincolata dal dettato dell’articolo 117, comma 1 della Costituzione. Dialogo che è subito proseguito con la dichiarazione di illegittimità della preclusione assoluta dell’accesso ai permessi
premio stabilita dall’articolo 4-ELVo.p., cui è pervenuta la Corte costituzionale a ottobre dello stesso
anno 2019.10 Ed è proprio il richiamo rivolto al nostro Paese, contenuto nella pronuncia della Corte di Strasburgo, che ha fatto ragionevolmente pensare che, una volta riconosciuta l’incompatibilità
con tale obbligo e con i princìpi costituzionali, l’incostituzionalità dovesse essere dichiarata, senza
ulteriori dilazioni nel tempo, considerato anche il rischio di sanzioni degli organi sovranazionali che
possono conseguire all’inosservanza di quell’obbligo. Gli ulteriori interventi di riassetto del sistema,
determinati dalla pronuncia ablativa, avrebbero potuto – e dovuto – ragionevolmente conseguire ed
essere messi in atto, questi sì, dal Legislatore.

6,ELGHP, punto 9.
7. Corte costituzionale, ordinanza 24 ottobre 2018 (dep. 16 novembre 2018), n. 207 nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’articolo 580 c.p., promosso dalla Corte di Assise di Milano con ordinanza n. 43 del 14 febbraio 2018.

8. 1.259 persone condannate all’ergastolo per reati inclusi nell’art. 4-ELVo.p, su 1.799 persone condannate all’ergastolo in
totale, al 28 aprile 2021 (fonte Dap).
9&RUWH(GXVH]LRQHSULPDVHQWHQ]DGHOJLXJQRGHÀQLWLYDLORWWREUHFDVRQ
10. Corte costituzionale sentenza n. 253/2019, cit.

219

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2021

Orizzonti

La perplessità rimane. Non deve, tuttavia, far perdere di vista la portata del punto fermo segnato dalla
Consulta, da cui dovrà necessariamente prendere le mosse l’intervento legislativo nell’anno di tempo
concesso: la collaborazione con la giustizia non è compatibile con la Costituzione «se e in quanto essa
risulti l’unica possibile strada, a disposizione del condannato all’ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale»11.

L’ordinanza ha indicato i
possibili parametri ai quali il
Parlamento dovrà attenersi per
perseguire la reintegrazione
armonica del sistema,
riportando in assetto con i
princìpi dettati dalle norme
costituzionali e convenzionali
la disciplina dell’ergastolo
ostativo: «la emersione
delle specifiche ragioni della
mancata collaborazione,
ovvero l’introduzione di
prescrizioni peculiari che
governino il periodo di libertà
vigilata».

L’ordinanza ha indicato i possibili parametri ai quali il Parlamento dovrà attenersi per perseguire la reintegrazione armonica del sistema, riportando in
assetto con i princìpi dettati dalle norme costituzionali e convenzionali la diVFLSOLQD GHOO·HUJDVWROR RVWDWLYR ©OD HPHUVLRQH GHOOH VSHFLÀFKH UDJLRQL GHOOD
mancata collaborazione, ovvero l’introduzione di prescrizioni peculiari che
governino il periodo di libertà vigilata». La Consulta li ha, appunto indicati,
FRQXQDHVSUHVVLRQHHVHPSOLÀFDWLYDYROXWDPHQWHULVSHWWRVDGHOODGLVFUH]LRQDOLWjOHJLVODWLYDDFXLKDULPHVVRODGHÀQL]LRQH
8QDQQRÀQRDPDJJLRGHOqLOWHPSRFKHOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHKDDVsegnato al Parlamento per compiere questo lavoro di ripristino della legalità
costituzionale: superato questo termine sarà la Corte stessa a intervenire riprendendo la trattazione delle questioni sollevate.

Il Parlamento dovrà soddisfare non solo in parte le indicazioni di adeguamento
della disciplina dell’ergastolo ostativo che vengono dall’ordinanza della Corte,
lasciando disarmonie nel sistema perché dovrà intervenire sulla profonda ratioGHOO·RUGLQDQ]DVWHVVDDOÀQHGLDGHPSLHUHSLHQDPHQWHDTXDQWRO·RUGLQDQ]D
indica. Perché insieme alla questione principale, rimane comunque in sospeso anche la trattazione delle altre questioni sulle quali è stata richiesta l’estensione consequenziale12
della dichiarazione di incostituzionalità da parte del Garante nazionale, intervenuto nel giudizio con
il proprio parere di Amicus Curiae. Un parere, condiviso da altri soggetti interessati, diffusamente
richiamato nell’ordinanza che estende la questione alla preclusione assoluta di ammissione al lavoro
esterno e alla semilibertà.
Si tratta di questioni tutt’altro che secondarie e, anzi, necessariamente connesse al tema principale, come evidenziato nella stessa ordinanza della Consulta, considerato che riguardano gli istituti
essenziali della progressione trattamentale senza la cui realizzazione non è concretamente possibile
quell’osservazione che costituisce il fondamento valutativo della concessione della liberazione condizionale. Un intervento legislativo o una pronuncia di incostituzionalità che non le trattasse rischierebEHGLDIÀGDUHDXQDVRODHVSUHVVLRQHIRUPDOHO·DFFHVVRDOODOLEHUD]LRQHFRQGL]LRQDOHHGLFRQVHJXHQ]D
il ripristino integrale della conformità ai princìpi della Costituzione e della Convenzione europea per
i diritti umani.
Il punto fermo segnato dalla Corte è, quindi, la linea dell’orizzonte con cui, da qui a maggio del
2022, è chiamato a misurarsi il Parlamento per costruire una norma non centrata sulla negatività e

11. Ordinanza 97/2021, punto 6.
12. Articolo 27 legge 11 marzo 1953, n. 87.
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sulla ricerca di altri criteri, diversi da quello la cui assolutezza è stata oggetto di censura della Corte,
ancora più assoluti e meno ancorati al mutamento che una persona può aver compiuto nel suo modo di
relazionarsi alla responsabilità di quanto commesso e al differente possibile ritorno al contesto sociale.
Questa è la richiesta che il Garante nazionale pone al Parlamento. Precisando anche che, esercitando
il potere di formulare osservazioni sui progetti di legge di sua competenza che l’articolo 19 dell’Opcat
assegna a ogni Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e vigilerà, per la sua parte, sul ripristino dell’armonia costituzionale nella
disciplina dell’ergastolo, come dettata dalla Corte.

58. Ius
«Ad oltre un secolo dalla prima legislazione organica sulla cittadinanza, l’impianto normativo originario non ha subito cambiamenti di rilievo … La nozione di cittadinanza continua a risentire della sua
matrice originaria legata alla nazionalità e ai vincoli di sangue e di coniugio, mentre l’apertura agli
stranieri va addirittura restringendosi nel tempo con l’irrigidimento normativo e applicativo sia dell’iVWLWXWRGHOO·DFTXLVWRSHUEHQHÀFLRGLOHJJHFKHGHOODQDWXUDOL]]D]LRQHSHUFRQFHVVLRQHª13.
'LIURQWHDXQJLXGL]LRFRVuODSLGDULRFKHULÁHWWHOHSHUVLVWHQWLGLIÀFROWjGHO
Legislatore italiano nell’adeguare la normativa sulla cittadinanza14, potrebbe
apparire addirittura velleitario proporre, seppure nella sezione Orizzonti della
Relazione al Parlamento 2021, un ragionamento sui progetti di riforma per una
progressiva apertura nel nostro ordinamento allo Ius soli (temperato) e, da ultimo, allo Ius culturae.
Eppure, come è evidente, la cittadinanza ha molto a che fare con l’esercizio
GHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLODFXLWXWHODÀQRUDLQPDQFDQ]DGLXQDULIRUPDGHOOD
legge, ma in un contesto sociale fortemente mutato, è stata assicurata sia dagli
interventi giurisprudenziali, sia dall’essere l’Italia ormai saldamente inserita in
un contesto internazionale di protezione di tali diritti.
Così come è evidente, e a più riprese osservato, che le caratteristiche della comunità nazionale hanno subito negli ultimi trent’anni profonde trasformazioni

Eppure, come è evidente,
la cittadinanza ha molto a
che fare con l’esercizio dei
diritti fondamentali la cui
tutela finora, in mancanza
di una riforma della legge,
ma in un contesto sociale
fortemente mutato, è stata
assicurata sia dagli interventi
giurisprudenziali, sia dall’essere
l’Italia ormai saldamente
inserita in un contesto
internazionale di protezione di
tali diritti.

13. Paolo Morozzo della Rocca (a cura di), ,PPLJUD]LRQHDVLORHFLWWDGLQDQ]D, (IV edizione), Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2019, pp. 414, 415.
14. Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
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Parlando di cittadinanza da
un punto di vista prettamente
normativo, il nostro sguardo
però non può fermarsi al
1992, ma deve abbracciare un
orizzonte temporale molto più
ampio, ritornando indietro di
più di un secolo, ovvero alla
legge del 13 giugno 1912 n.
555, prima legge organica del
Regno d’Italia sul tema.
Tale norma, che sostituiva
le norme del Codice civile
del 1865, era basata
sostanzialmente sul vincolo
di sangue del marito-padre
con tutti gli altri componenti
della famiglia e quindi con la
trasmissione della cittadinanza
iure sanguinis ai figli e alla
moglie.

con l’aumento sensibile della percentuale di popolazione straniera attualmente
residente in Italia, all’incirca l’8 percento, ma soprattutto con l’irrompere sulla scena domestica delle seconde generazioni, circa un milione e trecentomila
secondo i dati Istat.
Parlando di cittadinanza da un punto di vista prettamente normativo, il nostro
sguardo però non può fermarsi al 1992, ma deve abbracciare un orizzonte temporale molto più ampio, ritornando indietro di più di un secolo, ovvero alla legge del 13 giugno 1912 n. 555, prima legge organica del Regno d’Italia sul tema.
Tale norma, che sostituiva le norme del Codice civile del 186515, era basata sostanzialmente sul vincolo di sangue del marito-padre con tutti gli altri componenti della famiglia e quindi con la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis DLÀJOLHDOODPRJOLH

7DOHLPSRVWD]LRQHGLQDWXUDRWWRFHQWHVFDULÁHWWHYDVLDXQHOHPHQWRGLQDWXUD
politico-culturale, per il quale l’idea di cittadinanza era direttamente connessa
all’idea di nazione attraverso un legame praticamente indissolubile (anche la
PRJOLHRLÀJOLSHUGHYDQRDXWRPDWLFDPHQWHODFLWWDGLQDQ]DVHLOPDULWRSDGUHQH
acquisiva nel frattempo un’altra), sia, a ben vedere, un elemento di natura storica, economica e sociale. L’Italia post unitaria, infatti, era un paese caratterizzato da una spiccata propensione all’emigrazione di larghe fette di popolazione
nazionale, circa nove milioni tra il 1861 e la prima guerra mondiale. Pertanto,
la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza consentiva, o avrebbe consentito, che la comunità nazionale non si disperdesse su scala globale, che il rapporto con la madrepatria
QRQIRVVHLQHVRUDELOPHQWHUHFLVRRJQLHPLJUDWRFRQODVXDIDPLJOLDHLVXRLÀJOLUDSSUHVHQWDYDXQ
‘pezzetto d’Italia’ all’estero.
Successivamente, soprattutto con l’avvento dell’Italia repubblicana fondata sulla Carta costituzionale,
la disciplina del 1912 è stata progressivamente mondata di tutti gli aspetti discriminatori legati, peraltro, in primo luogo alle disparità basate sul sesso. Tuttavia, la riforma organica del 1992 ha lasciato
inalterato l’impianto originario della legge precedente prevedendo, se non in casi residuali, la trasmissibilità e l’acquisizione della cittadinanza (quasi) esclusivamente iure sanguinis.
In particolare, i casi in cui si può prescindere da tale requisito, nei quali l’ordinamento si apre allo ius
soliULJXDUGDQRLÀJOLGLJHQLWRULLJQRWLRDSROLGLHTXHOOLLQFXLO·DFTXLVWRGHOODFLWWDGLQDQ]DDYYLHQH
SHU¶EHQHÀFLRGLOHJJH·
In questo caso, la disposizione più rilevante16 attiene agli stranieri nati in Italia che acquisiscono la
cittadinanza quando hanno risieduto legalmente, senza interruzioniLQ,WDOLDÀQRDOUDJJLXQJLPHQto della maggiore età e purché ne facciano richiesta entro un anno dal compimento del diciottesimo
anno.
$TXHVWRSURSRVLWRVXFFHVVLYDPHQWHDOODUHVWULWWLYLWjGHOODGHÀQL]LRQHGL´OHJDOPHQWHUHVLGHQ-

15,ELGHP, p. 376.
16. Articolo 4, comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 5.
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te” è stata via via moderata da interventi che hanno messo in primo piano la prevalente tutela dei diritti del minore anche da eventuali comportamenti omissivi
da parte dei genitori rispetto ai complicati adempimenti amministrativi riguardanti il soggiorno e la sua continuità nel tempo. Ma ciò non toglie che, proprio alla luce del mutato contesto sociale italiano, caratterizzato dalla presenza
VWUXWWXUDOHGLFLWWDGLQLVWUDQLHULHGLORURÀJOLWDOHDWWHJJLDPHQWRGLFKLXVXUD
rispetto a previsioni normative atte a conferire la cittadinanza iure soli ai minori
stranieri nati in Italia o arrivati successivamente alla nascita, appare ostinatamente fuori sincrono rispetto alle tendenze profonde della società italiana e
DOOHVXHWUDVIRUPD]LRQL7DQWRSLFKHFRPHQRWROHSURLH]LRQLGHPRJUDÀFKH
ma la stessa situazione attuale, sono indice di un Paese che perde progressivamente popolazione e che aumenta il relativo indice di invecchiamento con
pesanti ripercussioni sulla capacità contributiva della popolazione attiva, che va
riducendosi, e quindi sulla sostenibilità futura del sistema di ZHOIDUH.
La mancata inclusione delle seconde generazioni nel sistema di cittadinanza appare dunque, in prospettiva, un pessimo affare non solo perché mina alle basi
il fondamento economico del cosiddetto contratto sociale, ma proprio perché
sembra non tenere conto che il principio no taxation without representation
(pronunciato dalle colonie americane all’alba della rivoluzione) implica in primo luogo un’istanza di piena partecipazione alla vita della società e risponde al
quesito che un moderno concetto di cittadinanza pone: cosa facciamo insieme?
La cittadinanza in tal senso rimane nettamente distinta rispetto al concetto di
nazionalità che riguarda essenzialmente le origini e che quindi guarda al passato: la cittadinanza non lo nega, anzi lo valorizza, perché conferisce a ogni
cittadino il pieno diritto di partecipare alla valorizzazione del proprio futuro a
partire dalla propria condizione e origine individuale.

La cittadinanza in tal senso
rimane nettamente distinta
rispetto al concetto di
nazionalità che riguarda
essenzialmente le origini e
che quindi guarda al passato:
la cittadinanza non lo nega,
anzi lo valorizza, perché
conferisce a ogni cittadino il
pieno diritto di partecipare
alla valorizzazione del
proprio futuro a partire dalla
propria condizione e origine
individuale.
Questa riflessione del tema
della cittadinanza, sviluppata
in termini demografici ed
economici, nulla toglie
ovviamente all’impostazione
fondamentale centrata sui
diritti di chi in un Paese
è nato o comunque ha
mosso la propria capacità di
comprensione, di costruzione
della rete di conoscenze e,
quindi, della propria capacità
di critica adulta.

4XHVWDULÁHVVLRQHGHOWHPDGHOODFLWWDGLQDQ]DVYLOXSSDWDLQWHUPLQLGHPRJUDÀFLHGHFRQRPLFLQXOODWRJOLHRYYLDPHQWHDOO·LPSRVWD]LRQHIRQGDPHQWDOHFHQtrata sui diritti di chi in un Paese è nato o comunque ha mosso la propria capacità di comprensione,
di costruzione della rete di conoscenze e, quindi, della propria capacità di critica adulta. In tal senso,
l’introduzione del principio dello Ius culturae (accanto a uno Ius soli temperato) appare in grado di
valorizzare i percorsi di apprendimento scolastico delle seconde generazioni di immigrati traducendo
sul piano del diritto ciò che di fatto, quotidianamente, avviene: un percorso, non sempre agevole invero, di integrazione nel tessuto sociale del Paese.
7DOHSHUFRUVRDYYLHQHRUPDLGDWHPSRHVWDPRGLÀFDQGRO·DVVHWWRFRPSOHVVLYRGHOODFRPXQLWjqJLXQto ormai il momento di dargli piena cittadinanza.
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59. Regolamento cercasi
0DOJUDGROHSRVLWLYHPRGLÀFKHLQWURGRWWHFRQLOGHFUHWROHJJHRWWREUHQODGHWHQ]LRQH
amministrativa continua a soffrire un importante GHÀFLW di complessiva legittimità nelle sue modalità
di esplicazione. Come se l’esercizio di maquillage terminologico, compiuto con la particolare denominazione della fattispecie, continuasse ad alimentare nel tempo l’idea che il ‘trattenimento’ nei Cpr,
in base agli effetti che produce, sia misura concretamente diversa dalla detenzione penale, quindi in
TXDOFKHPRGRPHQRPHULWHYROHGLDWWHQ]LRQLHODVXDGLVFLSOLQDSRVVDHVVHUHDIÀGDWDDIRQWLGLUDQJR
secondario17.
Così chiaramente non è. La riconduzione dell’istituto nell’alveo dell’articolo 13 della Costituzione, a
prescindere dall’assenza di una coerente disciplina, e la sostanziale equiparazione tra la situazione di
FRVWUL]LRQHÀVLFDYLVVXWDGDJOLVWUDQLHULVRWWRSRVWLDOODPLVXUDDPPLQLVWUDWLYDHOHSHUVRQHGHWHQXWHLQ
un Istituto penitenziario, sono prova inconfutabile del contrario.

Luoghi, regole, regime,
dispositivi di vigilanza dei
due diversi istituti incidono in
maniera analoga sulla sfera
individuale di ‘trattenuti’ e
‘detenuti’, di fatto senza
particolare attenuazione
del carattere afflittivo nei
luoghi di applicazione del
provvedimento pre-espulsivo.

Luoghi, regole, regime, dispositivi di vigilanza dei due diversi istituti incidono
in maniera analoga sulla sfera individuale di ‘trattenuti’ e ‘detenuti’, di fatto
VHQ]DSDUWLFRODUHDWWHQXD]LRQHGHOFDUDWWHUHDIÁLWWLYRQHLOXRJKLGLDSSOLFD]LRQH
del provvedimento pre-espulsivo.
Eppure il campionario delle asimmetrie nell’ambito delle tutele accordate
dall’ordinamento ai due contesti privativi continua a essere un lungo elenco che ha spinto i costituzionalisti a rilevare, con riferimento alla condizione
JLXULGLFDGHOORVWUDQLHUR©ODFRQÀJXUD]LRQHSHUFRVuGLUHVSHFLDOLVVLPDGHOOD
sua libertà personale, la quale risulta caratterizzata da una maggiore o, comunque, diversa, violabilità rispetto a quella spettante pleno iure al cittadino18» o
comunque in generale alla persona in vinculis.

Come più volte evidenziato, ne è manifestazione l’assenza di un’Autorità giudiziaria dedicata che vigili sulle strutture (a differenza di quanto previsto per
il carcere dall’articolo 69 o.p.). Ne sono poi espressione la mancanza di una legge organica di fonte
primaria che regoli uniformemente la vita dei Centri di detenzione amministrativa e disciplini compiutamente gli aspetti più delicati quale l’uso della forza (come invece prevede l’articolo 41 o.p.), la tutela
della salute e le garanzie da accordare a contrasto di abusi e maltrattamenti (a differenza dell’articolo
11 o.p.), il ricorso a pratiche di isolamento, la registrazione degli eventi. Inoltre, la competenza giudiziaria per le istanze e le doglianze espresse da persone ristrette nei Centri che abbia effetti preven-

17. Sul punto numerosi i contributi degli studiosi che valutano come questa sanzione amministrativa «attraverso la consueta “truffa
delle etichette”, cela in realtà quella che è una vera e propria forma di detenzione in strutture para-carcerarie, senza, tuttavia, le tutele
proprie del diritto, del processo e dell’esecuzione penale». Carol Ruggiero, La depenalizzazione del reato di “Immigrazione clandeVWLQDµXQ·RFFDVLRQHPDQFDWDSHULOVLVWHPDSHQDOHLWDOLDQR https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6760-ruggero217.pdf.
18. Marco Benvenuti, voce /LEHUWjSHUVRQDOH in 'L]LRQDULRGHLGLULWWLGHJOLVWUDQLHUL a cura di Claudio Panzera e Alessio Rauti, EditoULDOHVFLHQWLÀFD1DSROL
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tivi e compensativi (come invece, quanto previsto dagli articoli 35-ELV e 35-ter
RS ,QXOWLPRODPDQFDQ]DGLXQDIRUPD]LRQHVSHFLÀFDGHOSHUVRQDOHULVSHWWR
all’agire custodiale, allo sviluppo di capacità di individuazione e presa in carico
delle vulnerabilità intrinseche alla condizione di privazione della libertà e di
TXHOOHVSHFLÀFKHGLFXLVRQRSRUWDWULFLOHSHUVRQHVWUDQLHUH
Non si equivochi: non si sta in qualche modo invocando una ‘penitenziarizzazione’ della detenzione amministrativa che comporti una stretta ancor più
DIÁLWWLYDDXQDPLVXUDJLjGLSHUVpHVWUHPDVRWWRLOSURÀORGHOELODQFLDPHQWRWUD
diritti individuali e perseguimento degli interessi pubblici.

Non si sta in qualche
modo invocando una
‘penitenziarizzazione’ della
detenzione amministrativa che
comporti una stretta ancor più
afflittiva a una misura, già di
per sé estrema sotto il profilo
del bilanciamento tra diritti
individuali e perseguimento
degli interessi pubblici.

Si tratta di costruire anche per tale ambito di privazione della libertà l’impianto elementare di garanzie che dovrebbe sorreggere tutte le strutture detentive
DIRUWHFRQQRWD]LRQHFRHUFLWLYDFRPHVRQRL&SUDOOLQHDQGRGHÀQLWLYDPHQWH
l’istituto ai principi della Costituzione e agli standard di tutela dei diritti stabiliti in materia di KDEHDVFRUSXV dagli organismi nazionali e sovranazionali di controllo. Standard che
evidenziano insistentemente come il differente livello di responsabilità parametrato sul diverso grado
di infrazione delle norme ordinamentali debba comportare un solco profondo tra il sistema delle pene
e quello del contrasto all’immigrazione irregolare. Quindi, stessa impalcatura di diritti e garanzie, ma
WUDWWDPHQWR GLIIHUHQ]LDWR FRQ XQD GHFLVD PLWLJD]LRQH GHJOL DVSHWWL DIÁLWWLYL FRUUHODWL DOOD SULYD]LRQH
della libertà nel contesto della detenzione amministrativa, la cui natura e funzione sono totalmente
estranee a logiche di carattere punitivo e debbono quindi rimanere tali anche in fase applicativa.
Il processo di revisione del cosiddetto Regolamento unico dei Cpr, attualmente in corso presso il
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, non ha chiaramente la possibilità di riparare alla
mancanza di una norma che disciplini in maniera compiuta le modalità del trattenimento: può, tuttavia, costituire comunque un’importante occasione per far evolvere il sistema verso più elevati livelli di
tutela dei diritti, mediante l’attuazione degli standard cui il Garante nazionale ha dato vita nella sua
pluriennale attività di osservazione delle strutture, trattazione di segnalazioni e analisi generale del
fenomeno.
In questo quadro di incompletezza, con il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, si è poi inserita la nuova
ipotesi di trattenimento in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza, che ha dato origine a un circuito parallelo a quello dei Cpr per permanenze di breve durata: in
sostanza una rete capillare di luoghi detentivi potenzialmente replicabili in ogni Questura. In base alla
SDU]LDOHPDSSDWXUDDYYLDWDGDO*DUDQWHQD]LRQDOHXQFHUWRQXPHURGL8IÀFLKDDYYLDWRO·RSHUDWLYLWjGL
tali locali e altri hanno in corso progettualità per il loro allestimento19. Il piano di ampliamento della
rete di strutture diverse e idonee sta quindi procedendo a ritmi serrati, anche in considerazione dei
vincoli temporali di rendicontazione delle risorse europee messe a disposizione a 34 Questure selezionate.

19. In base alla mappatura avviata dal Garante nazionale, ancora in corso di elaborazione, sono 14 le Questure che hanno comunicato

di avere in funzione strutture diverse e idonee ex articolo 13, comma 5 ELV del T.U. Imm., 42 le Questure che hanno informato di avere
avviato progettualità per il loro allestimento e 15 le Questure che hanno riferito di utilizzare a tale scopo le camere di sicurezza.
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Come noto, il Garante
nazionale ha espresso fin
da subito preoccupazione
per l’assenza esplicita di una
disciplina delle condizioni di
trattenimento in tali luoghi e la
formulazione eccessivamente
generica della norma, che oltre
a non individuare in maniera
puntuale i nuovi spazi di
privazione della libertà, rinvia
a una vaga nozione di idoneità
per la loro individuazione.

&RPHqQRWRLO*DUDQWHQD]LRQDOHKDHVSUHVVRÀQGDVXELWRSUHRFFXSD]LRQH
per l’assenza esplicita di una disciplina delle condizioni di trattenimento in tali
luoghi e la formulazione eccessivamente generica della norma, che oltre a non
individuare in maniera puntuale i nuovi spazi di privazione della libertà, rinvia
a una vaga nozione di idoneità per la loro individuazione.

Il decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 ha in parte rimediato al carattere di
HFFHVVLYDLQGHWHUPLQDWH]]DGHOO·LQL]LDOHGHWWDWRQRUPDWLYRDWWUDYHUVRODVSHFLÀcazione di alcuni elementi costitutivi della fattispecie senza tuttavia estendere
interamente a tali luoghi il pur esiguo quadro regolatorio dei Cpr. Si pensi per
esempio al pacchetto di servizi di assistenza alla persona, incluso quello fondamentale di informativa legale, alla possibilità di visita da parte dei soggetti autorizzati ad accedere agli Istituti penitenziari ai sensi dell’articolo 67 o.p. e da organizzazioni e organismi nazionali e internazionali competenti nella tutela dei
GLULWWLLQÀQHDOGLULWWRGLSUHVHQWDUHUHFODPRDO*DUDQWHQD]LRQDOHRDL*DUDQWL
regionali o locali. Inoltre, il Garante nazionale può delegare, per un periodo
ÀQRDVHLPHVLXQ*DUDQWHORFDOHDYLVLWDUHQHOWHUULWRULRGLSURSULDFRPSHWHQ]DL&SUJOLhotspot e
gli altri luoghi di restrizione di migranti irregolari, con gli stessi poteri assegnati al Garante nazionale.
La difformità di discipline rischia di determinare nella prassi applicativa un’irragionevole disparità
di trattamento tra coloro che sono destinatari della medesima misura restrittiva che possono trovarsi
assegnati all’uno o all’altro circuito, per ragioni del tutto indipendenti dalla loro condotta, esclusivamente sulla base della saturazione estemporanea della capacità ricettiva dei Centri dedicati.
Anche su tale aspetto appare quindi necessario un intervento parlamentare che completi e riequilibri
l’assetto normativo.
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60. Questione Rems

Il panorama del dibattito politico attuale sul tema del già controverso concetto della pericolosità sociale appare profondamente indirizzato dalla domanda di sicurezza proveniente da parte dell’opinione
pubblica. Si è diffuso un orientamento ‘contenitivo’ teso a una sorta di rivisitazione della funzione
originaria e propria delle Rems che contempla la prospettiva di aumentarne dimensioni e numeri.
Un orientamento che, in prima battuta, tenderebbe a voler impropriamente comprendere nel sistema
delle Rems – destinate al trattamento sanitario di persone le cui forme di disagio mentale, totalmente
o parzialmente incidenti sulla responsabilità penale, risalgono all’epoca di commissione del fatto ritenuto illecito – il carico di soggetti che tale disagio hanno sviluppato nel corso della detenzione. Si
riproporrebbe una logica di istituzionalizzazione di carattere neo-manicomiale, quantunque in strutture di dimensione ridotta e territorialmente diffuse.
È innegabile che esista un elemento di grave problematicità nella predisposizione
Si è diffuso un orientamento
degli strumenti idonei ad assicurare la risposta ai bisogni di assistenza e
‘contenitivo’ teso a una sorta
di sostegno di queste persone, il cui numero aumenta proporzionalmente
di rivisitazione della funzione
DOOD WHQGHQ]D SURJUHVVLYD GL GHÀQLUH FRPH ¶GLVWXUEL SVLFKLDWULFL· GLVDJL FKH originaria e propria delle Rems
discendono, invece, da condizioni pregresse di fragilità sociale o da situazioni di
che contempla la prospettiva
deprivazione materiale che si acuiscono con l’ingresso nel sistema penitenziario.
di aumentarne dimensioni e
Fenomeno che si riproduce anche nelle “Articolazioni per la tutela della salute
numeri.
mentale” di cui, peraltro, sono dotati soltanto alcuni degli Istituti penitenziari
VXO WHUULWRULR QD]LRQDOH $UWLFROD]LRQL FKH QRQ VRQR VXIÀFLHQWL D UHQGHUH
adeguata risposta a tali bisogni, né per la capienza, né per la loro connotazione spesso sbilanciata sul
piano penitenziario, né per la loro organizzazione. Una situazione critica, determinata anche da lacune
normative, a cui ha posto in parte rimedio soltanto l’intervento della Corte costituzionale, con cui si è
affermata la possibilità di concedere la detenzione domiciliare “umanitaria” prevista dall’articolo 47ter dell’Ordinamento penitenziario, anche per i casi di malattia psichica20.
È altrettanto evidente, tuttavia, che tale grave problematicità non può trovare soluzione nello
snaturamento di un istituto, quale quello delle Rems, che della gestione esclusivamente sanitaria, della
GHVWLQD]LRQHVSHFLÀFDDOO·HVHFX]LRQHGLXQDPLVXUDGLVLFXUH]]DQRQGLXQDSHQDHGHOODOLPLWDWDULFHWtività (non più di venti posti per ciascuna) ha fatto le caratteristiche fondanti dell’approdo di civiltà cui
è pervenuto il lungo percorso iniziato con l’abolizione degli Ospedali psichiatrici giudiziari.
)HUPDUHVWDQGRODSRVLWLYLWjGHOO·DWWXDOHLPSLDQWRQRUPDWLYRUHODWLYRDOOH5HPVqRSSRUWXQRULÁHWWHUH
in primo luogo sul dovere delle Istituzioni di equiparare la tutela della salute mentale delle persone
residenti all’interno delle strutture deputate all’esecuzione delle misure di sicurezza a quella dei conVRFLDWL¶OLEHUL·JDUDQWHQGRXQWUDWWDPHQWRSLHQDPHQWHÀQDOL]]DWRDOODFXUDQHOOHVXHPROWHSOLFLGLPHQ-

20. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 2019, n. 99 (dep. del 19 aprile 2019) nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’articolo 47 - ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, redattore Marta Cartabia.
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VLRQLFHQWUDWRVXOPDVVLPREHQHVVHUHSVLFRÀVLFRGHOODSHUVRQDHVFOXGHQGRXQSURÀORHVVHQ]LDOPHQWH
custodialistico.
Il raggiungimento di tale obiettivo è possibile soltanto attraverso il rafforzamento della rete dei rapporti istituzionali tra gli interlocutori coinvolti nell’esecuzione delle misure di sicurezza quali l’Autorità
giudiziaria, la Psichiatria territoriale, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e le stesse
Rems. Tale rafforzamento della rete non passa attraverso la moltiplicazione delle strutture chiuse, ma
per il potenziamento dell’intervento territoriale, realmente centrato sulla presa in carico della persona
in grado di inserire la sua temporanea presenza all’interno di una Rems come tappa di un complessivo
“Piano terapeutico-riabilitativo individuale” (Ptri), funzionale non soltanto al trattamento personalizzato del disagio manifestato, ma anche alla restituzione della persona alla rete dei servizi territoriali e
alla reintegrazione nel contesto sociale.
4XHVWRDVSHWWRqVWUHWWDPHQWHOHJDWRDOODVHFRQGDULÁHVVLRQHRYYHURDOODQHFHVVLWjGLYDOXWDUHLQPDQLHUD
differenziata e graduale lo stato di sofferenza della persona, approntando presidi sanitari territoriali che
meglio possano soddisfare le sue esigenze di cura per garantire, al contempo, il diritto del singolo alla
tutela della propria salute e il diritto della collettività alla propria sicurezza. Una valutazione che, a parere
del Garante nazionale, inciderebbe in maniera positiva sulla necessaria riduzione delle misure di sicurezza provvisorie, il cui numero evidenzia un rapporto ancora ‘acerbo’ della Magistratura con la nuova
FRQÀJXUD]LRQHGHOVLVWHPDGRSRODFKLXVXUDGHJOL2VSHGDOLSVLFKLDWULFLJLXGL]LDUL8QDGLIÀFROWjFKHKD
GHWHUPLQDWROLVWHGLDWWHVDSHUO·LQVHULPHQWRQHOOH5HPVHFKHVLULÁHWWHDQFKHDOO·LQWHUQRGHJOL,VWLWXWL,
dati rilevati dal 2019 al 2021 evidenziano un aumento del numero delle persone in attesa di collocazione
LQXQDGLTXHVWH5HVLGHQ]HVLSDVVDGDXQWRWDOHVXEDVHQD]LRQDOHGLSHUVRQHDDOODÀQHGHO
2020, per giungere a 770. Di questi, 98, al mese di febbraio 2021, sono coloro che attendono l’invio in
una Rems rimanendo in carcere, in uno stato di detenzione illegittima.
La presenza in carcere di quasi cento persone senza alcun titolo legittimante tale loro collocazione è,
oltre che in violazione del diritto alla tutela della loro salute, anche foriera di conseguenze importanti
per chi ha la responsabilità dell’Istituto che impropriamente le accoglie. Soprattutto è rivelatrice di una
criticità sistematica e, per questa sua natura, tanto più grave sul piano dell’aggressione del principio
costituzionale dell’inviolabilità della libertà personale. Su questa inaccettabile situazione è intervenuta
già due volte la Corte europea dei diritti dell’uomo: ad aprile del 2020 e, di nuovo, a gennaio del 2021,
ha usato lo strumento dei provvedimenti cautelari, emessi a norma dell’articolo 39 del Regolamento, per
ordinare al Governo italiano di provvedere all’immediato trasferimento nella struttura appropriata delle
due persone che avevano proposto ricorso contro la protrazione dello stato di detenzione in attesa della
disponibilità di una Rems. La decisione dei ricorsi è prossima e comporterà certamente l’impegno dello
Stato su un piano sistematico, adeguato alla dimensione non contingente del problema.
Relativamente a coloro che attendono l’inserimento in una Rems fuori dal carcere, occorre doverosamente osservare che questa loro presenza esterna non ha statisticamente inciso negli ultimi anni sul tasso
di commissione di reati né è rilevante il dato di reati a queste persone individualmente ascrivibili. Non risulta una incidenza di questa ‘non collocazione’ con il numero di reati commessi. L’aumento dei numeri
della lista di attesa è un fenomeno, quindi, che va letto anche tenendo presente che non si ha necessaria
corrispondenza di questi all’attualità dell’esigenza dell’ingresso in una struttura custodiale.
6XTXHVWRSXQWRVLFRQFHQWUDODWHU]DULÁHVVLRQHVWUHWWDPHQWHFRQQHVVDFRQODQHFHVVLWjGHOODULYDOXtazione del giudizio di pericolosità sociale della persona alla quale sia stata applicata la misura di sicurezza detentiva non eseguita nell’immediatezza della ordinanza giurisdizionale. C’è da interrogarsi
innanzitutto sul senso trattamentale e sulla valenza effettiva di una misura di sicurezza detentiva appli-
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FDWDGRSRLOWHPSRWUDVFRUVRLQVWDWRGLGHWHQ]LRQHSHUO·HVHFX]LRQHGHOODSHQDLQÁLWWDHDOWUHWWDQWR
di quella che si realizza concretamente dopo un periodo, anche lungo, trascorso in libertà. La prima
ULÁHVVLRQHLQYHVWHQHFHVVDULDPHQWHSURÀOLRUGLQDPHQWDOLGHOVLVWHPDSHQDOHGHOOHPLVXUHGLVLFXUH]]D/DVHFRQGDDWWLHQHSLVSHFLÀFDPHQWHDOODTXHVWLRQHGHOODULFHUFDHGHOO·DWWLYD]LRQHGLVWUXPHQWL
DOWHUQDWLYLDTXHOORFXVWRGLDOH6RQRWHPLVXLTXDOLSURSULRDOÀQHGLGDUHFRPSOHWH]]DVLVWHPLFDDO
SHUFRUVRDYYLDWRFRQLOGHÀQLWRVXSHUDPHQWRGHJOL2VSHGDOLSVLFKLDWULFLJLXGL]LDULLO*DUDQWHQD]LRnale chiede un impulso d’impegno, non rinviabile, del Legislatore sia nazionale sia regionale e delle
Amministrazioni coinvolte.
A livello legislativo nazionale è ormai il tempo di un ripensamento complessivo del sistema delle misure
di sicurezza, anche nella prospettiva di un loro futuro auspicabile superamento. È inoltre auspicabile un
intervento legislativo volto a integrare o a correggere gli attuali criteri ai quali il Legislatore regionale
GHYHDWWHQHUVLQHOIRUPXODUHODGLVFLSOLQDGLGHWWDJOLR&LzDOÀQHGLUHDOL]]DUHFRQFUHWDPHQWHOHFRQGL]LRni per una tutela effettiva dei diritti di ogni paziente psichiatrico, a prescindere dalla regione di residenza.
Accanto a questi interventi, occorre precisare che senza un cospicuo sostegno, in termini di risorse,
personale, strutture e anche in termini di impegno nella diffusione della cultura della tutela della salute
ÀVLFDHSVLFKLFDFHQWUDWDVXOWHUULWRULRVDUjGLIÀFLOHFKHODULIRUPDLQWURGRWWDFRQO·DYYLRGHOVLVWHPDGHOOH
Rems possa esprimere la propria potenzialità ed essere positivamente accolta dalla collettività. Ne discende, tra l’altro, la necessità di una proporzionata ed equa distribuzione delle Rems in tutte le regioni,
considerando che alcune ne sono ancora sprovviste, così come qualche area di regioni di dimensione più
ampia. Una criticità, quest’ultima, il cui superamento è diretto ad assicurare una rete di strutture più adeguata ai bisogni concretamente esistenti e a essi più prossima, evitando però di incamminarsi lungo la via
dell’ampliamento della capienza di ciascuna struttura o del loro complessivo moltiplicarsi per inseguire
numeri, la cui lettura richiederebbe invece una diversa considerazione.

61. A quale età
A quattro anni dall’entrata in vigore della legge 7 aprile 2017 n. 47, la procedura stabilita per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati21 richiede ancora interventi per la sua piena
e puntuale applicazione. Ciò comporta, da un lato, la necessità di sviluppare la conoscenza delle relative disposizioni tra gli operatori, nei diversi ruoli di responsabilità, dall’altro, l’altrettanto urgente
necessità di una lacuna normativa ormai non risolvibile con la sola pratica applicativa.

21. Articolo 19ELV´,GHQWLÀFD]LRQHGHLPLQRULVWUDQLHULQRQDFFRPSDJQDWLµGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQLQWURGRWWR
dall’articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.
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&RPHqQRWRFRQWDOHQRUPDWLYDLO/HJLVODWRUHVXSHUDQGRGHÀQLWLYDPHQWHOHSUDVVLLPSURQWDWHHVFOXsivamente sull’analisi radiologica del polso, ha attribuito la titolarità della procedura alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che ha il compito di avviare, in tutti i casi in cui persista
un fondato dubbio sulla minore età di una persona, un accertamento socio-sanitario con un approccio
multidisciplinare utilizzando modalità rispettose dell’età presunta, del genere e dell’integrità della
persona stessa. Acquisita la relazione sull’accertamento socio-sanitario, nella quale deve essere sempre indicato il margine di errore, il Tribunale per i minorenni emana un provvedimento, motivato e
impugnabile, di attribuzione dell’età.
1HOFRUVRGHOOHSURFHGXUHGLLGHQWLÀFD]LRQHODOHJJHVWDELOLVFHFKHO·DFFRJOLHQ]DVLDDVVLFXUDWDLQDSposite strutture per minori. Tuttavia, nonostante la chiarezza della norma in un contesto così delicato
quale è quello dei minori, si assiste alla reiterazione delle prassi di accertamento preesistenti, senza il
coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria.
Ugualmente in tema di accoglienza, la legge rischia di essere elusa laddove, nel corso della procedura
GLYHULÀFDGHOO·HWjODSHUVRQDVSHVVRWUDWWHQXWDLQXQ&SUVLWURYLDGRYHUSHUPDQHUHÀQRDOODVXDFRQclusione in condizione di promiscuità con persone maggiorenni, senza rifugio per la propria delicata
soggettività. La centralità di garanzie e tutele che ha ispirato la riforma del 2017 non è riuscita inoltre
DSHQHWUDUHODVRPPDULHWjGLDOFXQHSUDWLFKHLGHQWLÀFDWLYHSLYROWHULVFRQWUDWHGDO*DUDQWHQD]LRQDOH
soprattutto all’interno degli hotspot; pratiche consistenti nel censire come nati il primo gennaio i minori che riferiscono soltanto l’anno di nascita.
Il diritto all’identità, all’ascolto e alla protezione stabiliti a tutela delle persone di minore età dalla
Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia approvata il 20 novembre 1989 sembrano non trovare tuttora pieno riconoscimento se oltre a essere un «fanciullo» si è un migrante, anche se per questo in realtà,
ancor più vulnerabile soprattutto nel caso di essere separato dalla propria famiglia. Lo spazio d’asilo
SHULPLQRULULVFKLDGLHVVHUHOLPLWDWRDQFKHGDGLUHWWLYHDPELJXHGLWDOXQL8IÀFLJLXGL]LDULFKHQHOO·LQterpretazione possono essere lette come impropria attribuzione all’Autorità di pubblica sicurezza di
XQLQGHELWRSRWHUHGLVFUH]LRQDOHFLUFDXQDYDOXWD]LRQHGHOO·HWjDQDJUDÀFDGHLPLJUDQWLVRWWRSRVWLDL
controlli in frontiera senza un vaglio giurisdizionale22.
Se questo è il quadro occorre muovere con urgenza tutti i passi necessari per un’accelerazione degli
interventi normativi secondari che assicurino la compiuta attuazione del sistema di tutele disegnato
con lungimiranza dal Legislatore oramai quattro anni fa. L’eterogeneità delle prassi e la loro difformità rispetto al dettato della legge discendono, infatti, come anticipato, dalla lacuna normativa, non anFRUDFROPDWDFKHODVFLDSULYLGLUHJRODPHQWD]LRQHDVSHWWLFUXFLDOLHGHWHUPLQDQWLDIÀQFKpODGLVFLSOLQD
LQTXHVWLRQHSRVVDÀQDOPHQWHWURYDUHSLHQDDSSOLFD]LRQH
Delle misure di attuazione necessarie solo il 3URWRFROORPXOWLGLVFLSOLQDUHSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOO·HWj

22. Il riferimento è a due direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, rispettivamente del
31 agosto 2020 e del 21 dicembre 2020, intitolate al «rintraccio di sedicenti minori stranieri non accompagnati», che hanno destato
perplessità per l’impatto che hanno avuto in relazione alla mancata attivazione della procedura di accertamento dell’età e alla conseguente possibile violazione del divieto di respingimento dei minori presenti in frontiera.
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dei minori stranieri non accompagnati23 è stato approvato il 9 luglio 2020 con
un accordo tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali. Esso prevede che
la procedura sia condotta da una équipe multidisciplinare in un ambiente idoneo, presso i luoghi di accoglienza in cui si trova il presunto minore o presso le
strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale24. Resta, invece,
DQFRUDGDGHÀQLUHLQQDQ]LWXWWRLO'SFPFKHUHJROLODSURFHGXUDUHODWLYDDOSULPR
colloquio25 con il minorenne a cura della struttura che lo accoglie e alla preVHQ]DGLXQDÀJXUDGLULIHULPHQWRLQFOXVRLOPHGLDWRUHFXOWXUDOH(PDQD]LRQH
necessaria e ormai improcrastinabile per garantire un’applicazione omogenea
di regole che delineino dettagliatamente la procedura del colloquio, essendo
questo lo strumento indispensabile per acquisire tutte le informazioni sul miQRUHDOÀQHGLSRWHUHVVHUHFRUUHWWDPHQWHDFFROWRQRQFKpGLSUHGLVSRUUHSHUOXL
XQSURJHWWRLQGLYLGXDOH,QROWUHPDQFDQRDQFRUDOHPRGLÀFKH26 al Regolamento
di attuazione del Testo unico sull’immigrazione di cui al Dpr 31 agosto 1999 n.
394 e al Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri
di cui al Dpcm 9 dicembre 1999 n. 535.
È evidente, dunque, che il momento dell’attuazione, inclusi l’adozione di norme regolamentari e il pieno coordinamento tra i diversi attori istituzionali competenti, riveste un’importanza cruciale per scongiurare il rischio che le disposizioni di legge restino in parte ineffettuali o abbiano attuazione disomogenea,
oltre che per evitare le conseguenze negative determinate da una non sollecita
LQGLYLGXD]LRQHGHLPLQRULDOO·LQWHUQRGHLÁXVVLPLJUDWRUL
Il Garante nazionale auspica, pertanto, un tempestivo intervento regolativo che
GHWHUPLQLXQDGLVFLSOLQDXQLIRUPHVXOWHUULWRULRDOÀQHGLDVVLFXUDUHOHJDUDQ]LH
e le tutele riconosciute e previste da una legge che, per il suo valore di civiltà,
merita piena applicazione.

È evidente, dunque, che il
momento dell’attuazione,
inclusi l’adozione di norme
regolamentari e il pieno
coordinamento tra i diversi
attori istituzionali competenti,
riveste un’importanza cruciale
per scongiurare il rischio che
le disposizioni di legge restino
in parte ineffettuali o abbiano
attuazione disomogenea, oltre
che per evitare le conseguenze
negative determinate da una
non sollecita individuazione
dei minori all’interno dei flussi
migratori.
Il Garante nazionale auspica,
pertanto, un tempestivo
intervento regolativo che
determini una disciplina
uniforme sul territorio al fine
di assicurare le garanzie e le
tutele riconosciute e previste
da una legge che, per il suo
valore di civiltà, merita piena
applicazione.

23. Il protocollo multidisciplinare deve essere attivato entro tre giorni dalla richiesta dell’Autorità giudiziaria e deve concludersi con
la relazione multidisciplinare preferibilmente entro 10 giorni e comunque non oltre 20 giorni. Ciascun professionista redige un proSULRSDUHUHHVXFFHVVLYDPHQWHYLHQHHIIHWWXDWDODYDOXWD]LRQHFROOHJLDOHHGHODERUDWDODUHOD]LRQHPXOWLGLVFLSOLQDUHÀQDOHFRQWHQHQWH
l’indicazione del margine di errore. Il minore deve avere comunicazione della relazione multidisciplinare con modalità congruenti alla
sua maturità e livello di alfabetizzazione, in una lingua a lui comprensibile.
24. La procedura si sviluppa in tre fasi successive e progressive a invasività incrementale: un colloquio sociale, una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, una visita pediatrica auxologica. Ove all’esito di ciascuna fase della procedura emergano elementi certi
circa la minore età, non si procede ad accertamenti successivi, mentre, qualora anche dopo l’accertamento socio-sanitario permangano dubbi sulla minore età, questa si presume a ogni effetto di legge.
25. Ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 aprile 2017, n. 47 la procedura relativa al primo colloquio avrebbe dovuto essere adottata con
Dpcm entro 120 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge.
26$LVHQVLGHOO·DUWLFRORGHOODOHJJHDSULOHQOHPRGLÀFKHDO'SUDJRVWRQHDO'SFPGLFHPEUH
n. 535 avrebbero dovuto essere apportate entro un mese dall’entrata in vigore della stessa legge.
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62. Raccomandazioni ed esiti
Migranti e libertà
PARERI1/RACCOMANDAZIONI2

ESITI

Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)

Introdurre una procedura di reclamo che consenta Con il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stato
alle persone trattenute di far valere le proprie rimo- introdotto il comma 2-ELV all’articolo 14 del T. U.
stranze dinanzi a un’Autorità indipendente.
Imm. che stabilisce il diritto del cittadino straniero
trattenuto di rivolgere istanze o reclami orali o scritti,
anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai Garanti regionali o locali dei diritti delle persone private
della libertà personale
Stabilire per le strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza e per
LORFDOLLGRQHLSUHVVRO·XIÀFLRGLIURQWLHUDH[DUWLFROR
13, comma 5-ELV del T.U. Imm. condizioni di trattenimento non inferiori a quelle dei Cpr.

Con il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stato
aggiunto al comma 5-ELV dell’articolo 13 del T. U.
Imm. il periodo che prevede l’applicazione a strutture diverse e idonee e locali idonei le condizioni di
trattenimento indicate per i Cpr contenute nell’articolo 14, comma 2 del T. U. Imm. relative all’adeguatezza degli standard igienico-sanitari e abitativi, il
diritto d’informativa, l’assistenza e il pieno rispetto
della dignità della persona, la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno.

Rivedere l’estensione dei termini massimi di trattenimento dei cittadini stranieri destinatari di una misura di rimpatrio stabilita dal decreto-legge 4 ottobre
2018 n. 113.

Con il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata
GLVSRVWD OD PRGLÀFD GHOO·DUWLFROR  FRPPD  GHO
T.U. Imm. prevedendo la riduzione dei termini massimi di trattenimento dei cittadini stranieri destinatari di una misura di rimpatrio.

Ridurre la durata dell’ipotesi di trattenimento a sco- Con il decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata
SRLGHQWLÀFDWLYRGHLULFKLHGHQWLDVLORLQWURGRWWDFRQLO GLVSRVWDODPRGLÀFDGHOFRPPDELV dell’articolo 6
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 prevedendo la riduzione dei termini massimi di tratteniPHQWRGHLULFKLHGHQWLDVLORQHL&SUWUDWWHQXWLDÀQL
LGHQWLÀFDWLYL
Procedere a una decisa opera di miglioramento
strutturale dei Centri di permanenza per i rimpatri,
sia prevedendo periodiche manutenzioni e interventi tempestivi in caso di necessità, sia sopperendo alla
cronica carenza di spazi per le attività e la socialità,
quali per esempio aree mensa e locali per il culto.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo si impegna ad attuare interventi di
miglioramento e ripristino totale o parziale nei Centri
di Bari, Brindisi, Caltanissetta, Milano, Roma, Torino, Trapani, compresi quelli diretti a realizzare spazi
dedicati ad attività sociali, mensa e luoghi di culto.
,QROWUHDOÀQHGLDVVLFXUDUHWHPSHVWLYDPDQXWHQ]LRQH
straordinaria anche a seguito danneggiamenti, preveGHGLVWLSXODUHXQ$FFRUGRTXDGURDSSRVLWDPHQWHÀnalizzato alla manutenzione straordinaria dei Centri.

1. Si fa riferimento al parere espresso dal Garante nazionale alla Commissione Affari costituzionali il 15 ottobre 2018 nell’ambito
dell’iter di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 e alle Relazioni al Parlamento 2019 (p. 214) e 2018 (p. 272).
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2. Le Raccomandazioni sono quelle espresse nel “Rapporto sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)”
presso tutti i Cpr attivi presenti sul territorio nazionale e pubblicato il 12 aprile 2021 Gli esiti sono stati presentati dal Dipartimento
per le libertà civili e per l’immigrazione nel dettagliato documento “Relazione tecnica” pervenuta al Garante nazionale il 18 aprile
2021.
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PARERI/RACCOMANDAZIONI

ESITI

Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)

Dotare ciascuna stanza di ogni Centro di un sistema
d’allarme per la tempestiva segnalazione di situazioni
d’emergenza di carattere sanitario e non.
Dotare tutti i settori di campanelli d’allarme per chiamate in caso di necessità, così come indicato dagli
standard del Cpt [Cpt/Inf(2017)] e dal proprio precedente Rapporto.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo assicura che, laddove non già
provveduto, in occasione dei prossimi interventi di
ristrutturazione, si terrà conto dell’utilità di dotare
gli alloggi di un sistema di chiamata per segnalare le
situazioni di emergenza e non.

Assicurare che nei locali dei settori abitativi dei Centri vi siano sempre condizioni di riscaldamento e
DUHD]LRQHDGHJXDWHHFKHOHÀQHVWUHVLDQRVXIÀFLHQtemente ampie in modo da consentire un adeguato
passaggio di luce naturale e un apporto di aria fresca.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo assicura che, compatibilmente con le
caratteristiche strutturali dei centri esistenti, i lavori
che verranno programmati terranno conto dell’esigenza di assicurare adeguati rapporti di illuminazione e areazione degli ambienti.

All’interno delle stanze di pernottamento dei Centri
assicurare sempre alle persone trattenute la possibilità di accedere direttamente all’interruttore della
luce in modo da non dover rimanere al buio durante
le ore del giorno con particolari condizioni metereologiche o con la luce accesa anche di notte.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo assicura che nella programmazione di
ODYRULGLULVWUXWWXUD]LRQHHULTXDOLÀFD]LRQHGHL&HQWUL
si terrà conto dell’esigenza di garantire la possibilità
di accendere e spegnere la luce dall’interno, laddove
non è ancora consentito.

Assicurare sempre il buon funzionamento dei servizi
igienici, con previsione di acqua calda, e la salubrità
degli ambienti, senza muffe e umidità. Dotare i bagni
e le docce di porte, integrali o parziali, che garantiscano l’imprescindibile e necessaria riservatezza di
chi usufruisca dei servizi.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo assicura che, laddove necessario, verUDQQRHIIHWWXDWLODYRULGLULTXDOLÀFD]LRQHULVWUXWWXUDzione che terranno conto dell’esigenza di assicurare
la funzionalità e la riservatezza nell’utilizzo dei servizi
igienici.

Rispettare la centralità del Servizio sanitario nazionale (Ssn) nell’accertamento dell’idoneità dei cittadini
stranieri alla vita in comunità ristretta, e attivare i previsti accordi di collaborazione tra le Aziende sanitarie
locali e le Prefetture volti ad assicurare il tempestivo
accesso alle cure delle persone trattenute.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo assicura che verrà evidenziata alle
3UHIHWWXUHODQHFHVVLWjGLVWLSXODUHDWDOÀQHDSSRVLWL
Protocolli d’intesa con le Aziende sanitarie di riferimento, qualora non ancora stipulati.

Adottare tutte le misure necessarie per garantire alle
persone straniere poste sotto la custodia dello Stato,
anche in fase di rilascio dal Cpr, le cure e l’assistenza
QHFHVVDULHDWXWHODUHODORURLQWHJULWjÀVLFD

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo assicura che verrà richiamata l’atten]LRQHGHL3UHIHWWLDIÀQFKpLQIDVHGLULODVFLRGDL&SU
vengano prestate le cure e l’assistenza necessarie a
WXWHODUHO·LQWHJULWjÀVLFDGHLPLJUDQWLQHOO·DPELWRGHO
vigente ordinamento.
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PARERI/RACCOMANDAZIONI

ESITI

Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)

Nel Centro di permanenza per i rimpatri di Milano
garantire l’esercizio della libertà di corrispondenza
telefonica di cui all’articolo 14, comma 2 del T.U. Immigrazione garantendo alle persone straniere trattenute la possibilità di effettuare e ricevere chiamate
senza limitazioni, adottando misure atte ad assicurare la dovuta riservatezza delle comunicazioni.

La Prefettura di Milano, d’intesa con la Questura,
KD SURYYHGXWR D PRGLÀFDUH O·DUWLFROR  FRPPD 
del Regolamento interno del Cpr di Milano che disponendo che le comunicazioni telefoniche con l’esterno sono assicurate mediante l’utilizzo di telefoni
FHOOXODULHGLDSSDUHFFKLWHOHIRQLFLÀVVLLQVWDOODWLQHO
Centro, in zone accessibili agli stranieri.

Ritenendo inaccettabile la presenza di personale
di Polizia durante le visite mediche come prassi orGLQDULDHQRQFRPHFRQVHJXHQ]DGLXQDVSHFLÀFDH
motivata richiesta del medico in determinate circostanze, raccomanda che tale prassi sia immediatamente dismessa e che sia stabilita la pratica usuale di
controllo a distanza, visivo e non uditivo, nel rispetto
della riservatezza, anche ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo assicura che verrà richiamata l’atten]LRQHGHL3UHIHWWLDIÀQFKpODSUHVHQ]DGLSHUVRQDOHGL
Polizia durante le visite mediche non costituisca una
prassi, ma solo una occasionale necessità nei casi di
esplicita richiesta del personale medico presente.

Garantire sempre ai cittadini stranieri trattenuti nei La Direzione centrale dei servizi civili per l’immiCpr l’accesso alla cartella clinica.
grazione e l’asilo assicura che verrà richiamata l’attenzione dei Prefetti sul rilascio, a richiesta dell’interessato, di copia di scheda sanitaria e cartella clinica,
anche durante il trattamento.
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I locali destinati all’osservazione sanitaria all’interno
dei Centri siano effettivamente ed esclusivamente
utilizzati a tale scopo e sotto stretta e assidua sorveglianza del personale medico e paramedico.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo comunica che verrà richiamata l’attenzione dei Prefetti sull’uso di locali di osservazione
SHUVROHÀQDOLWjVDQLWDULHLQPRGRGDLPSHGLUHIRUPH
di isolamento dei migranti e che verrà il confronto
FRQLO'LSDUWLPHQWRGHOOD3XEEOLFDVLFXUH]]DDLÀQL
della disciplina dell’uso dei locali per l’isolamento.

Far sì che eventuali esigenze di separazione per
PRWLYL GLYHUVL GD TXHOOL VDQLWDUL QRQ FRQÀJXULQR
mai situazioni di isolamento di fatto e che alle persone sia sempre garantita nel corso della giornata
la possibilità di accedere a momenti di socialità per
relazionarsi con le altre persone trattenute. Siano
interrotte prassi che prevedano l’assegnazione ai
locali preposti all’osservazione sanitaria di persone
ritenute responsabili di mettere a rischio l’ordine e la
VLFXUH]]DGHL&HQWULLQDVVHQ]DGLXQDVSHFLÀFDGLVFLplina giuridica che stabilisca procedure, durata della
misura, condizioni e garanzie connesse all’ipotesi di
isolamento disciplinare.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo comunica che verrà richiamata l’attenzione dei Prefetti sull’uso di locali di osservazione
SHUVROHÀQDOLWjVDQLWDULHLQPRGRGDLPSHGLUHIRUPH
di isolamento dei migranti e che verrà avviato il confronto con il Dipartimento della pubblica sicurezza
DLÀQLGHOODGLVFLSOLQDGHOO·XVRGHLORFDOLSHUO·LVRODmento.
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PARERI/RACCOMANDAZIONI

ESITI

Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)

Aumentare la permeabilità e l’osmosi dei Centri
rispetto ai territori, con la partecipazione anche di
espressioni della società civile, per la realizzazione
di attività anche di tipo formativo rivolte alle persone
WUDWWHQXWHSHUXQVLJQLÀFDWLYRLPSLHJRGHOWHPSR

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo assicura che le Prefetture hanno
già instaurato forme di collaborazione da parte della
società civile volte al coinvolgimento delle persone
per l’impiego del tempo. Verrà comunque rinnovato
l’invito alle Prefetture a raccogliere ulteriori disponibilità delle associazioni operative nei rispettivi territori per la stipula di appositi protocolli.

Assicurare l’immediata o comunque tempestiva co- La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigramunicazione del ricovero ospedaliero delle persone zione e l’asilo assicura che in sede di aggiornamento
trattenute ai contatti di riferimento delle stesse.
del vigente regolamento Cpr si terrà conto dell’esigenza che l’ente gestore informi del ricovero ospedaliero i familiari del trattenuto eventualmente presenti
in Italia.
Rendere i Centri maggiormente accessibili alla stampa, al mondo accademico, alle associazioni e adottare
tutte le misure per garantire, in particolare alle organizzazioni impegnate nella tutela dei diritti delle persone migranti, di svolgere le proprie attività anche
nel periodo di emergenza sanitaria.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immiJUD]LRQHHO·DVLORFRPXQLFDFKHDOÀQHGLDPSOLDUH
le iniziative già poste in essere per proporre attività
complementari di assistenza e coinvolgimento dei
migranti, le Prefetture verranno invitate a coinvolgere associazioni che, previa stipula di apposito protocollo di intesa, offrano disponibilità alla realizzazione
di attività in tal senso.

Dare piena ed effettiva attuazione alla libertà di
corrispondenza telefonica, prevista dall’articolo 14,
comma 2 del T.U. Imm., garantendo alle persone
straniere trattenute la possibilità di ricevere telefonate e di effettuare chiamate senza limitazioni anche
attraverso l’ausilio di sistemi di videochiamata, così
come già sperimentato in alcuni Centri in occasione
dell’emergenza pandemica. In tutti i Centri sia garantita la possibilità di utilizzo dei telefoni cellulari da
parte delle persone trattenute.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo assicura che la tematica concernente le
modalità di esercizio della libertà di corrispondenza
telefonica sarà approfondita d’intesa con il Dipartimento di pubblica sicurezza.

Nel Centro di permanenza per i rimpatri di Milano
garantire che all’attestazione medica di idoneità
all’ingresso e alla permanenza in un Cpr provveda
sempre un medico del Sistema sanitario nazionale e
che essa sia basata su effettivi e scrupolosi elementi di
conoscenza della persona, della struttura di destinazione e dei servizi ivi garantiti.

La Prefettura di Milano ha comunicato di aver stipulato, con Questura e Ats (Agenzia di tutela della
salute) di Milano una convenzione per disciplinare i
reciproci rapporti rivolti a consentire alla Questura di
Milano di avvalersi della collaborazione di n. 2 medici
SURIHVVLRQLVWLGL$WVGL0LODQRLQSRVVHVVRGLVSHFLÀco know how con particolare riferimento all’effettuazione di visite mediche e/o interventi per emergenze
sanitarie per gli stranieri destinatari di trattenimento
presso centri di permanenza per il rimpatrio.
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PARERI/RACCOMANDAZIONI

ESITI

Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)

Procedere all’adozione generalizzata e standardizzata di una modalità di registrazione degli eventi critici
che consenta sia l’esame individuale dell’evento relativo a ciascun soggetto coinvolto, sia la valutazione
complessiva del numero e della tipologia di tali eventi
nei diversi periodi di tempo.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo assicura che in sede di aggiornamento
del vigente regolamento per l’organizzazione e la gestione dei Centri di cui all’articolo 14 del T.U. Imm.
sarà prevista l’introduzione del registro degli eventi
critici.

Garantire ai migranti trattenuti la possibilità di comunicare con gli operatori con modalità rispettose
della dignità umana e non attraverso le sbarre di perimetrazione dei settori; garantire la presenza regolare
– almeno in alcune fasce orarie della giornata – degli
RSHUDWRULDOO·LQWHUQRGHLVHWWRULDELWDWLYLDIÀQFKpLQ
caso di necessità, gli ospiti possano agevolmente rivolgersi loro.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo comunica che verrà richiamata l’atten]LRQHGHL3UHIHWWLDIÀQFKpJOLHQWLJHVWRULDVVLFXULQR
attenzione alle esigenze dei migranti.

Favorire il più possibile la separazione tra coloro che
provengono dal circuito penale e coloro che si trovano solamente in una posizione di irregolarità amministrativa o che sono richiedenti asilo, nel pieno
rispetto dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e dell’articolo 4, lettera e)
del Regolamento dei Cie.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo rappresenta che verrà richiamata l’atWHQ]LRQHGHL3UHIHWWLDIÀQFKpJOLHQWLJHVWRULWHQJDQR
conto dell’esigenza di separazione dei migranti in
base alla situazione giuridica, con particolare riguardo ai richiedenti asilo.

In tutti i Cpr siano date esaurienti informazioni alle
persone ospitate circa le regole che governano la vita
all’interno del Centro stesso, in maniera loro comprensibile e accessibile, attraverso la diffusione di un
GRFXPHQWR FKH OH GHÀQLVFD WUDGRWWR QHOOH GLYHUVH
lingue delle persone private della libertà.

La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo richiama l’obbligo delle Prefetture
di monitorare costantemente la corretta esecuzione
di tutti i servizi previsti contrattualmente, e assicura
che verrà posta particolare attenzione sulla corretta
ed esaustiva erogazione del servizio di informazione
legale.

Siano sempre scrupolosamente salvaguardati i diritti La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigraall’identità, all’ascolto e alla protezione stabiliti a tu- zione e l’asilo rinvia al Dipartimento della pubblica
tela delle persone di minore età dalla Convenzione sicurezza.
Onu sui diritti dell’infanzia approvata il 20 novembre
1989.
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Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)

Il principio del IDYRUPLQRULVtrovi sempre applica- La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigra]LRQHFRVuFRPHGHÀQLWRGDOODOHJJHFKHVWDELOLVFH zione e l’asilo rinvia al Dipartimento della pubblica
che «nelle more dell’esito delle procedure di identi- sicurezza.
ÀFD]LRQHO·DFFRJOLHQ]DGHOPLQRUHqJDUDQWLWDGDOOH
apposite strutture di prima accoglienza per minori
previste dalla legge» (articolo 19-ELV, comma 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142);
L’accertamento dell’età venga sempre effettuato in La Direzione centrale dei servizi civili per l’immigraconformità con la disciplina stabilita dalla legge, che zione e l’asilo rinvia al Dipartimento della pubblica
nel caso permangano fondati dubbi prevede un pro- sicurezza.
cedimento a cura dell’Autorità giudiziaria con speFLÀFKH H SXQWXDOL JDUDQ]LH D WXWHOD GHOO·LQWHUHVVDWR
(articolo 19-ELVdel decreto legislativo 18 agosto 2015
n. 142).
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Garantire in tutte le sezioni un ambiente comune per
la socialità di cui le persone possano fruire quotidianamente; fornire le stanze di socialità dei necessari
VHUYL]LLJLHQLFRVDQLWDULHGLDWWUH]]DUOHDOÀQHGLUHQderle realmente utili per svolgere attività ludico-ricreative, formative e di aiuto al reinserimento tali da
‘consentire ai detenuti e agli internati una gestione
cooperativa della vita quotidiana’. Ribadisce che tali
ambienti non devono essere, come sono attualmente, locali vuoti e privi di stimoli.

Il Ministro della giustizia con decreto del 12 gennaLRKDLVWLWXLWRSUHVVRO·8IÀFLRGL*DELQHWWRGHO
Ministero della giustizia una Commissione per l’architettura penitenziaria incaricata di predisporre un
SURJHWWRIRUPDW GL ULTXDOLÀFD]LRQH GHOOH VWUXWWXUH
carcerarie per allineare sempre più i luoghi dell’esecuzione penale intramuraria alla funzione costituzionale di responsabilizzazione del detenuto in una visione di reinserimento sociale e recupero personale.

Adeguare alla norma i cortili per il passeggio di tutti
gli Istituti, sia rispetto alla struttura, sia rispetto alle
DWWUH]]DWXUH H LQ PDQLHUD GD HVVHUH FRQÀJXUDWL LQ
modo da escludere l’impossibilità di vedere soltanto le mura che li circondano senza alcun elemento
naturale, come alberi o vegetazione, ricordando che
la stimolazione visiva è parte integrante del manteQLPHQWRGHOOHFDSDFLWjSVLFRÀVLFKHGHOODSHUVRQDH
che la privazione di tale stimolazione può avere effetti
contrari al senso di umanità della pena.

Il Ministro della giustizia con decreto del 12 gennaLRKDLVWLWXLWRSUHVVRO·8IÀFLRGL*DELQHWWRGHO
Ministero della giustizia una Commissione per l’architettura penitenziaria incaricata di predisporre un
SURJHWWRIRUPDW GL ULTXDOLÀFD]LRQH GHOOH VWUXWWXUH
carcerarie per allineare sempre più i luoghi dell’esecuzione penale intramuraria alla funzione costituzionale di responsabilizzazione del detenuto in una visione di reinserimento sociale e recupero personale.

Prevedere negli Istituti penitenziari dei locali a uso
palestra, adeguatamente attrezzati, organizzati in
modo tale che tutti i detenuti, qualsiasi sia la loro
FODVVLÀFD]LRQHSRVVDQRXVXIUXLUHGLDOPHQRGXHRUH
VHWWLPDQDOLGLHVHUFL]LRÀVLFR

Il Ministro della giustizia con decreto del 12 gennaLRKDLVWLWXLWRSUHVVRO·8IÀFLRGL*DELQHWWRGHO
Ministero della giustizia una Commissione per l’architettura penitenziaria incaricata di predisporre un
SURJHWWRIRUPDW GL ULTXDOLÀFD]LRQH GHOOH VWUXWWXUH
carcerarie per allineare sempre più i luoghi dell’esecuzione penale intramuraria alla funzione costituzionale di responsabilizzazione del detenuto in una visione di reinserimento sociale e recupero personale.

Adeguare le sezioni del regime detentivo speciale ex
articolo 41-ELV o.p. al rispetto di parametri adeguati
e, costituenti standard minimi di abitabilità e alle
esigenze di interruzione dei contatti tra persone appartenenti a diversi gruppi di socialità, superando la
criticità dei reparti lineari in cui le camere di pernottamento affacciano in modo speculare sui due lati del
corridoio.

L’inadeguatezza dei reparti lineari in cui le camere di
pernottamento affacciano in modo speculare sui due
lati del corridoio rispetto a quelli modulari a gruppi
di quattro stanze potrebbe, nel breve termine, essere
tamponata riducendo il numero dei detenuti assegnati
all’istituto in modo da lasciare una stanza libera fra un
gruppo di socialità e l’altro, in prospettiva futura di individuazione di ulteriori strutture più idonee: conformi
possono ritenersi anche le sezioni lineari con le camere
di pernottamento disposte su un unico lato del corridoio. Per quanto concerne l’arredo della sezione femminile, la piena visibilità attraverso lo spioncino permette al
personale di controllare la reclusa senza arrecare disturbo aprendo il blindato o chiamando la detenuta.

1. Le Raccomandazioni sono quelle espresse in diversi Rapporti sulle visite effettuate negli Istituti.
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Assicurare una tutela effettiva della salute delle persone in regime di isolamento, garantendo che si effettuata la visita medica quotidiana.
Ristrutturare le sale per i colloqui per le persone de- Le sale colloqui che presentavano tale criticità sono
tenute in regime detentivo speciale ex articolo 41-ELV state ristrutturate secondo quanto raccomandato.
o.p. in maniera da consentire il passaggio del minore
di 12 anni, autorizzato al colloquio senza vetro di separazione, attraverso un accesso dignitoso.
Garantire a ogni persona detenuta nei reparti a regime speciale ex articolo 41-ELV o.p. due ore di permanenza all’aria aperta, salvo i casi previsti dall’articolo
16, comma 3 del dpr 230/2000 e nelle modalità procedurali previste dall’articolo 10, comma 1 o.p. per
ciascuna persona detenuta nei confronti della quale
tale eccezionale e temporalmente limitata riduzione
debba essere adottata; raccomanda inoltre che l’eventuale riduzione non sia mai posta in contrapposizione con la possibilità di accedere alla prevista ora
di socialità o di svolgimento di altra attività normativamente consentita.

La questione non ha trovato un soluzione omogena
per via del fatto che la norma, pur prevedendo due
ore all’aperto, è apparsa ad alcuni in contraddizione
con le complessive due ore di socialità. Conseguentemente, in molti Istituti, per mantenere l’ora di socialità nella cosiddetta saletta, la seconda ora all’aperto viene prescritta individualmente, con conseguenti
problemi gestionali e spesso di inapplicabilità di
quanto disposto, laddove il numero di persone che
ne devono usufruire è elevato.

Garantire alle persone detenute in regime speciale Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
ex articolo 41-ELV il pieno accesso all’informazione, ha comunicato di avere provveduto a superare la criconsentendo l’acquisto di giornali così come stabili- ticità riscontrate.
to dalla legge.
Assicurare che nelle visite mediche sia stabilita la
pratica usuale di controllo a distanza, visivo e non
uditivo, nel rispetto della riservatezza, anche ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La presenza di un agente di Polizia penitenziaria durante le visite mediche attuata come prassi ordinaria
HQRQFRPHFRQVHJXHQ]DGLXQDVSHFLÀFDHPRWLYDWD
richiesta del medico è inaccettabile.
1RQDVVHJQDUHDGDOWULVRWWRFLUFXLWLSHUVRQHFODVVLÀcate come appartenenti al sotto-circuito As2 e in caso
GLLPSRVVLELOLVROX]LRQLYDOXWDUHODORURGHFODVVLÀFDzione.
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Provvedere con regolarità, tempestività e precisione alla annotazione degli eventi di cui è doverosa la
registrazione, sugli appositi registri, e al contestuale
inserimento di tutti i relativi dati nel sistema informatico del Ministero della giustizia.
Estendere l’accesso alle forme di video comunicazione alle persone detenute nelle sezioni di alta sicurezza, pur con le modalità di sorveglianza e i limiti ritenuti necessari e predisporre una regolamentazione
omogenea dei contatti telefonici attraverso utenze
mobili che ne consenta concretamente l’accesso,
senza l’ostacolo di allegazioni documentali oggettivamente inesigibili.

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede negli
Istituti penitenziari e negli Istituti penali che i colloqui con i congiunti prevedano l’utilizzo di apparecchiature a distanza (Skype o videochiamate).
La Disposizione del Dap n. 80474.2JAG ne speciÀFDO·DSSOLFD]LRQHDWXWWDODSRSROD]LRQHGHWHQXWDD
esclusione di chi sia sottoposto al regime speciale ex
articolo 41-ELV o.p.

'HÀQLUHQHOO·DPELWRGHLGLYHUVLFLUFXLWLHVSHFLDOLWj L’Amministrazione penitenziaria sta lavorando a una
detentive, percorsi maggiormente aderenti alle tipo- ULGHÀQL]LRQH GHOO·RUJDQL]]D]LRQH GHL FLUFXLWL SHQLORJLH GHL GHVWLQDWDUL HG HYLWL GLYHUVLÀFD]LRQL EDVDWH tenziari.
soltanto su motivi di gestione o di sicurezza che non
consentano di dare effettività alla prospettiva trattaPHQWDOHHULVSRQGDLQGHURJDELOPHQWHDOODÀQDOLWjFRstituzionale dell’esecuzione penale.
Individuare nuove e diverse modalità di organizza- L’Amministrazione penitenziaria sta lavorando a una
zione dei sotto-circuiti dell’Alta sicurezza che con- ULGHÀQL]LRQH GHOO·RUJDQL]]D]LRQH GHL FLUFXLWL SHQLsentano una detenzione rispettosa delle identità, tenziari.
delle diversità e delle esigenze personali, culturali e
religiose e un trattamento volto a garantire una pena
costituzionalmente orientata.
Garantire sempre una effettiva cooperazione tra chi
amministra e istituzionalmente opera in un Istituto
HFKLLQHVVRVYROJHDWWLYLWjYROWHDVDOGDUHSURÀFXDmente il rapporto con la realtà esterna, cooperazione
fondata sulla chiarezza della diversità dei ruoli, nel
rispetto reciproco. Tale cooperazione deve basarsi,
infatti, da una parte, sul rispetto della responsabilità
di chi esercita la propria azione in virtù di un mandato pubblico e, dall’altra, sul riconoscimento di quella
complementarità essenziale che l’azione di organizzazioni, cooperative, enti esterni costituisce. Non
un apporto subalterno, quest’ultimo, né di minore
rilevanza.
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Assicurare che ogni attività di controllo sia attuata nel Il vice capo Dipartimento dell’Amministrazione perispetto di tutte le procedure stabilite e sia riportata nitenziaria ha effettuato una visita all’Istituto coincon un regolare Rapporto, evitando il rischio che tali volto.
DWWLYLWjSRVVDQRFRQÀJXUDUVLFRPHXQDVRUWDGLLPpropria attività di ‘perquisizione’ non autorizzata né
JLXVWLÀFDWDGDXQDXUJHQ]DQRUPDWLYDPHQWHSUHYLVWD
chiaramente esclusa dal nostro ordinamento, preclusa anche al Magistrato, certamente estranea a qualsiDVLDFFRUGRGLDIÀGDPHQWRGHLORFDOLFKHFRPXQTXH
per tali operazioni prevede sempre la presenza, peUDOWURFROODERUDWLYDGHJOLDIÀGDWL
Assicurare2 il rispetto di alcune essenziali garanzie
per la tutela della riservatezza delle persone detenute che accedono a video-telefonate e i colloqui via
Skype:
approntare le postazioni di collegamento in maniera
tale da consentire al personale di custodia di controllare visivamente a distanza il colloquio, avvicinandosi
allo schermo solo per procedere alle necessarie opeUD]LRQL GL LGHQWLÀFD]LRQH GHJOL LQWHUORFXWRUL VHQ]D
tuttavia ascoltare la conversazione;
accertare l’identità del corrispondente all’inizio e al
termine della conversazione e con il tempestivo abbandono dell’ambiente di comunicazione per garantire la riservatezza della conversazione.
Ristrutturare con urgenza la sezione di isolamento
dell’Istituto di Terni in modo da assicurare l’arredo
previsto e da attrezzare i bagni con tutti i sanitari necessari.

L’interlocuzione avuta successivamente con il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per la
Toscana e l’Umbria e la condivisione circa l’inaccettabilità di tale situazione, in chiara violazione delle
norme nazionali e sovranazionali, ha visto una immediata reazione con la realizzazione dei lavori in corso
e la fornitura di water e lavabo in metallo adeguati
all’ambiente. I lavoro sono terminati.

2. Questa Raccomandazione è stata fatta congiuntamente dal Garante nazionale e dal Garante per la protezione dei dati
personali.
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Strutture socio-sanitarie residenziali

Riaprire progressivamente le strutture delle Residenze per persone anziane o con disabilità, chiuse
a seguito delle norme emanate al primo manifestarsi
della pandemia. Il Garante nazionale evidenzia il rischio che la cosiddetta fase 2 continui a mantenere
in queste strutture un sorta di separatezza prolungata
che così si trasformerebbe in una ordinarietà caratterizzata dall’isolamento dal mondo esterno e dalla
rarefazione degli incontri con le persone care. Ciò
SXzFRVuFRQÀJXUDUVLLQROWUHFRPHIRUPDGLGLVFULminazione in ordine all’età della persona o al grado
di disabilità.

Ordinanza del Ministro della salute dell’8 maggio
2021 che permette la visita di familiari e visitatori in
tutte le strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie nel rispetto delle indicazione formulate nel
documento “Modalità di accesso/uscita di ospiti e
visitatori presso le strutture residenziali della rete
territoriale”, elaborato con le Regioni e il Comitato
WHFQLFRVFLHQWLÀFR

Evitare il perpetuarsi di situazioni che limitino, di fatto, la libertà di autodeterminazione di una persona,
senza l’effettiva costruzione di percorsi che possano
condurre a un graduale e supportato ritorno al proprio contesto abitativo e di vita.
Garantire sempre alle persone ospitate in una struttura residenziale la valorizzazione di quel residuo di
capacità di autodeterminazione nella scelte e nell’organizzazione della propria vita.
Garantire una maggiore presenza presso le Comunità degli operatori professionali esterni e soprattutto
una maggiore presenza dei rappresentanti degli Organi preposti alla vigilanza.
Tale Raccomandazione prescinde dalla valutazione
circa la professionalità e la dedizione di chi opera
quotidianamente nelle strutture, ma risponde all’esigenza di realizzare un’effettiva dialogica interazione
tra chi ha compiti di gestione, chi ha compiti di conWULEXWR SURIHVVLRQDOH VSHFLÀFR H FKL GHYH YLJLODUH
perché solo dalla molteplicità degli ‘sguardi’ può realizzarsi un progetto così delicato come è quello che
vuole congiungere accudimento, libertà e controllo.

Le Raccomandazioni sono espresse in diversi Rapporti sulle visite effettuate alle varie strutture.
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Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)

L’invio presso le Rems deve avvenire previa un’opportuna valutazione da parte delle Autorità competenti, nel rispetto dei precetti contenuti nella normativa istitutiva, che prevede l’uso delle Rems come
extrema ratio, evitando di utilizzare questa tipologia
di strutture come serbatoio contenitivo di devianza di
tipo sociale più che di tipo psichiatrico.
Istituire, da parte delle Direzioni sanitarie delle
Rems, il registro degli eventi critici per l’annotazione cronologica degli episodi. I registri, infatti, sono
mezzi di legalità e trasparenza per cristallizzare in atti
XIÀFLDOLWXWWLJOLHYHQWLFKHVLVRQRYHULÀFDWLQHOFRUVR
del ricovero. Ciò a tutela non solo dei pazienti, ma
anche del personale che opera all’interno delle Rems.
Compilare in modo preciso, sistematico e accurato
i registri degli interventi di natura contenitiva e, laddove mancanti, istituirli in modo che siano riportate
tutte le contenzioni effettuate nell’anno con i nomiQDWLYLGHLSD]LHQWLODGDWDO·RUDGLLQL]LRHGLÀQHGHOOD
contenzione, gli orari in cui il paziente viene sottoposto a controllo sanitario, il nome del dottore che
ha ordinato o approvato la misura e un resoconto di
eventuali conseguenze riportate dal paziente o dagli
operatori, analogamente a quanto è raccomandato a
tutte le strutture sanitarie psichiatriche. I registri, oltre a garantire la trasparenza delle attività svolte, sono
anche strumenti fondamentali a tutela del personale
nel caso di riscontri di carattere amministrativo o penale.
Rafforzare, in un’ottica di reinserimento e riavvicinamento alla vita quotidiana in vista della dimissione, la
collaborazione tra i responsabili delle Rems e i servizi territoriali, oltreché massimizzare gli sforzi per
coinvolgere la comunità esterna nella partecipazione
e realizzazione di attività trattamentali, ricreative,
sportive e formative, idonee a promuovere il graduale reinserimento della persona nel tessuto sociale di
riferimento.

243

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2021

Orizzonti

RACCOMANDAZIONI
Ogni eventuale applicazione della contenzione deve
seguire una procedura rigorosa sia in termini di attuazione che di recupero della dimensione dialogica
con il paziente, anche in omaggio al recente documento, adottato dal Comitato nazionale di bioetica,
“La cura delle persone con malattie mentali: alcuni
problemi bioetici” (21 settembre 2017).
Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc)

Assicurare, da parte delle Autorità competenti, una
positiva comunicazione e collaborazione con il territorio, nell’ottica anche dell’integrazione dei servizi,
DOÀQHGLWXWHODUHODVDOXWHGHOOHSHUVRQHDIIHWWHGDGLsturbi psichiatrici, garantendo loro la continuità dei
trattamenti, anche al di fuori di una degenza ospedaliera.
Dotare ogni Spdc di adeguate risorse di personale,
a integrazione e completamento delle piante organiFKHRYHULVXOWLQRLQFRPSOHWHDOÀQHGLJDUDQWLUHHIÀFLHQ]DGHOVHUYL]LRHO·HIIHWWLYRturn over del personale nel rispetto delle diverse professionalità; vigilare
DIÀQFKpLQQHVVXQDVLWXD]LRQHOHFRQWHQ]LRQLGLWLSR
meccanico o farmacologico possano essere utilizzate
come trattamenti terapeutici e impiegate al di fuori di
un eccezionale stato di necessità, riassumibile entro
i margini della limitatezza nelle occasioni, nei tempi
e nei modi, né tantomeno che possano costituire un
improprio surrogato per risolvere l’inadeguatezza
numerica di personale.
Evitare, all’interno degli Spdc, ricoveri che alternino
SHULRGL REEOLJDWRUL D SHULRGL YRORQWDUL ÀQHQGR FRO
determinare permanenze impropriamente lunghe di
SHUVRQH RVSLWDWH FKH GLIÀFLOPHQWH SHUFHSLVFRQR OD
differenza tra le due situazioni di volontarietà e obbligo, rimanendo sempre nello stesso limitato mondo
ristretto. In tal senso orienta il dettato della norma.
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Ferma restando la perplessità del Garante nazionale
sul ricorso alla contenzione bio-meccanica, qualora
in taluni casi, limitati in numero e in durata, si faccia
ricorso a essa, adeguare i presidi medici utilizzati a
RPRORJD]LRQLULFRQRVFLXWHHGHÀQLWHQRQVLDQRXVDWL
strumenti il cui disegno e il cui materiale di realizzazione comportino un supplemento di sofferenza alla
SHUVRQDFKHULVFKLDGLFRQÀJXUDUVLFRPHXQDYLRODzione del rispetto della persona e della sua integrità
ÀVLFD H SVLFKLFD 5LFRUGDQGR FKH OD FRQWHQ]LRQH
meccanica non è una procedura medica di trattamento ed è naturalmente soggetta alle garanzie previste
dagli articoli 13 e 32 della Costituzione, qualora a
essa venga fatto ricorso, rappresenti realmente una
misura estrema, posta in atto solo dopo aver esperito tecniche di de-esclation, praticate in condizioni di
sicurezza, sia per il personale che per il paziente, o
altre forme di intervento funzionali alla gestione della fase di acuzie del paziente a rischio di auto o etero
lesionismo. Inoltre, è necessario che la contenzione
meccanica segua una procedura rigorosa sia in termini di attuazione che di recupero della dimensione
dialogica con il paziente e che non sia mai effettuata dal solo personale infermieristico, nonostante la
previsione dell’articolo 35 del Codice deontologico
dell’infermiere che ne consente l’attuazione al solo
infermiere, seppure in caso di urgenza indifferibile.
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Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc)

Dall’analisi del registro “Psicheweb”, il Garante nazionale ha rilevato un elevato numero di contenzioQL HIIHWWXDWH H XQD VLJQLÀFDWLYD GXUDWD GHOOH VWHVVH
superando talvolta le 40 ore consecutive. Emerge,
inoltre, una contenzione ricorrente applicata allo
VWHVVRSD]LHQWHÀQRDVXSHUDUHOHRUHLQWHUURWWH
soltanto da un’ora tra le prime 42 e le ulteriori 203.
Tale circostanza pone al Garante nazionale problemi rilevanti in considerazione del fatto che la Corte
di cassazione ha descritto in modo inequivoco che
la contenzione meccanica non è riconoscibile come
«atto terapeutico» e che, pur ammettendo un eventuale ricorso all’articolo 54 del codice penale, resta
impossibile tale valutazione di necessità qualora
dell’atto in essere non rimanga documentata né la
decisione assunta, né il responsabile e neppure il
momento di necessità che l’ha determinata. Lascia,
altresì, perplessa questa Autorità garante il fatto che
nell’Unità operativa psichiatrica (Uop) Bergamo-2
su un totale di 130 contenzioni applicate, 77 siano
avvenute in orario notturno e che nell’Uop Bergamo-15 su 73 contenzioni applicate, quelle notturne
siano 45, superando, in entrambi i casi, il 50% delle
contenzioni totali.
[Rapporto sul decesso di un paziente ricoverata presso il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo il 13 agosto 2019]
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Per quanto attiene all’interpretazione dei dati registrati nel sistema “Psicheweb”, con particolare riferimento al numero di contenzioni in orario notturno, si
deve evidenziare che questo Ospedale è l’unico nella
provincia di Bergamo dotato di un Dipartimento di
emergenza e accettazione di secondo livello, nonché
di una guardia psichiatrica attiva h24. Su questa base,
sono assai numerosi i pazienti in condizione di grave
acuzie psicopatologica, che giungono in Pronto soccorso proprio nelle ore notturne. Si tratta per lo più
di pazienti non noti ai servizi territoriali, in transito
(anche dal vicino aeroporto) o comunque non residenti. Nella quasi totalità dei casi, la patologia psichica è accompagnata da un’intossicazione da sostanze
G·DEXVRGLDVVDLGLIÀFLOHJHVWLRQH3HUTXDQWLÀFDUHLO
problema, si rappresenta che nel periodo già oggetto di osservazione (gennaioAluglio 2019), le visite
effettuate in Pronto soccorso dallo psichiatra di guardia nelle ore notturne (20:00- 8:00) sono state 595.
,QTXHVWHVLWXD]LRQLLOULFRUVRDXQDFRQWHQ]LRQHÀVLca per poter effettuare la raccolta dei parametri clinici
essenziali, valutare la terapia più appropriata (spesso
con il concorso di altri specialisti, come il rianimatore e il tossicologo), somministrarla e attenderne l’effetto rappresenta l’alternativa a minor rischio clinico,
in primis per la persona che necessita le cure urgenti.
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Sicurezza e libertà
RACCOMANDAZIONI1

ESITI
Camere di sicurezza

,QWHQVLÀFDUH OD FROODERUD]LRQH LQWHULVWLWX]LRQDOH
nell’ambito della formazione del personale delle Forze di Polizia, nel rispetto dell’autonomia dei rispettivi
UXROLFRQODÀQDOLWjSUHFLSXDGLSUHYHQLUHVLWXD]LRQLR
prassi potenzialmente lesive dei diritti fondamentali,
nell’ottica della costruzione di una cultura che a ogni
livello sviluppi e dia concretezza a quei valori di cui
ciascuna Forza è portatrice.

Il Garante nazionale partecipa in maniera sistematica
alle attività di formazione del personale, ai diversi livelli, sia con la Polizia di Stato, sia con l’Arma dei Carabinieri, con cui ha siglato un Protocollo di intesa.

Effettuare con urgenza una ristrutturazione delle
camere di sicurezze in uso per metterle a norma
VHFRQGR JOL VWDQGDUG LQWHUQD]LRQDOPHQWH GHÀQLWL
garantendo il passaggio della luce naturale e dell’aria, dotandole di un pulsante di chiamata interno alla
stanza, azionabile direttamente dalla persona in essa
ristretta e predisponendo un sistema di video sorveglianza che consenta di tutelare adeguatamente la
sicurezza della persona.
Prevedere in Calabria un piano di adeguamento delle camere di sicurezza non operative agli standard
LQWHUQD]LRQDOPHQWH GHÀQLWL LQ PRGR GD UHQGHUOH
idonee a ospitare persone in condizioni dignitose e
sicure.
Evitare il passaggio delle persone arrestate o fermate
nel sistema detentivo per brevissimi periodi e favorire in via prioritaria l’applicazione della misura domiciliare.
Rafforzare l’impegno profuso nell’informare le sedi
periferiche circa la funzione delle visite del Garante
nazionale, le modalità d’accesso e il dovere di proGXUUHODGRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWDDQFKHDOÀQHGL
ottimizzare i tempi nello svolgimento delle proprie
attività istituzionali.

1. Le Raccomandazioni sono espresse in diversi Rapporti sulle visite alle camere di sicurezza in uso alla Polizia di Stato e
all’Arma dei Carabinieri.
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Con chi siederebbe l’uomo giusto
per aiutare la giustizia?
Quale medicina sa troppo d’amaro
al moribondo?
A quale bassezza non giungeresti, per
sterminare la bassezza?
Potessi tu finalmente trasformare il mondo,
perchè
con te stesso essere troppo buono?
Tu, chi sei?
Affoga nella lordura,

Saperi

abbraccia il boia, ma
trasforma il mondo: ne ha bisogno!
Bertolt Brecht
Trasforma il mondo
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63. Pubblicazioni

L’anno trascorso è stato profondamente segnato
dall’emergenza sanitaria e dalla richiesta di informazioni su quanto avveniva nei luoghi di privazione della libertà. In tale contesto, oltre all’attività di monitoraggio e di vigilanza, il Garante
nazionale ha dato vita al Bollettino del Garante
nazionale ai tempi del Covid, uno strumento di
informazione quotidiano sulla situazione nei
luoghi di privazione della libertà relativamente
alla pandemia e sulle misure per contrastarla. Il
Bollettino, che è stato pubblicato anche in inglese, ha colmato un vuoto informativo su tali temi
e ha consentito di assicurare trasparenza anche
DTXHLOXRJKLSHUGHÀQL]LRQLEXLUHVLDQFRUDSL
opachi dalla chiusura conseguente alle misure di
prevenzione sanitaria. Il Bollettino, inoltre, ha
permesso di rafforzare i rapporti con i media e
con gli stakeholder in ambito nazionale e internazionale, offrendo un aggiornamento preciso e
continuo su ogni aspetto del problema nei diversi ambiti di competenza del Garante e superando
il rischio del diffondersi di notizie non controllate e non sempre rispondenti alla realtà dei fatti.
Tale pubblicazione è stata sospesa in coincidenza con la decisione di alcune Amministrazioni
di rendere pubblici i dati sull’andamento dell’epidemia e della campagna vaccinale successivamente attivata.

1948 riproposto con il titolo di “Bisogna aver
visto” come introduzione al numero speciale di
marzo 1949 della rivista Il ponte. In gabbia si
unisce ai precedenti, Lo Stato non uccide e Il reato impossibile.
Nel corso del 2021 è stata realizzata una Campagna di informazione della Presidenza del Consiglio sul Garante nazionale. Gli spot televisivi e
radiofonici, realizzati dalla Direzione Creativa
della Rai, sono stati diffusi sulle reti del servizio
pubblico.
Tra le pubblicazioni realizzate dal Garante nazionale, va segnalata la collana Norme e normalità:
Il primo volume raccoglie le Raccomandazioni
del Garante fatte nel 2016-2017 rispetto all’ambito penale degli adulti (il testo è stato tradotto
in inglese). Il secondo concerne la privazione
della libertà e i migranti e – oltre alla raccolta
delle Raccomandazioni fatte a seguito delle visite negli hotspot e nei Cpr e dei monitoraggi delle
operazioni di rimpatrio forzato – contiene gli
standard nazionali del Garante sulla detenzione
amministrativa.

Sono pubblicate anche le Relazioni al Parlamento del Garante e i relativi interventi di presentazione del Presidente e del Collegio (Relazione al
Nel corso del 2020, il Garante nazionale ha pub- Parlamento 2017, Relazione al Parlamento 2018,
blicato In gabbia, terzo volume della collana Da Relazione al Parlamento 2019 e Relazione al
dove. 8Q WHVWR FKH SURSRQH XQD ULÁHVVLRQH VXO Parlamento 2020), le cui copie sono distribuite
tema del rapporto fra spazio e libertà negata. In alle Amministrazioni centrali e periferiche coinapertura, il discorso di Piero Calamandrei alla YROWH DOOH 2UJDQL]]D]LRQL QRQ SURÀW DOOH 8QLCamera dei Deputati pronunciato il 27 ottobre YHUVLWjFKHVHPSUHSLVSHVVRULYROJRQRODORUR
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attenzione all’Istituzione del Garante nazionale,
quale oggetto di studio e di ricerca, al mondo dei
media.
Nell’ambito del progetto Fami “Implementazione del monitoraggio dei rimpatri forzati” sono
state realizzati anche le Linee guida sul monitoraggio dei rimpatri forzati, un video tutorial dedicato al tema della tutela dei diritti fondamentali
nel corso dei rimpatri forzati e un video sul Progetto Fami, le sue tappe e i suoi risultati.

a tutela dei diritti delle persone private della libertà e anche la conoscenza del mandato, delle
funzioni e delle attività di monitoraggio del Garante nazionale.
Il Garante ha inoltre avviato un rapporto di collaborazione con il Garante per la protezione dei
dati personali sul tema della ‘privacy degli ultimi’
sancito da un Protocollo: insieme hanno formulato una prima Raccomandazione comune.

Sul sito del Garante nazionale, www.garantenazionaleprivatiliberta.it sono scaricabili tutte le
pubblicazioni e i video sopra citati e sono inoltre
resi pubblici i Rapporti sulle visite effettuate dal
Garante nazionale con le Raccomandazioni e le
relative risposte delle Amministrazioni competenti; i pareri inviati al Parlamento sulle proposte
di legge riguardanti la privazione della libertà;
informative ed esposti inviati alle Procure della
Repubblica.
Tra le attività, riveste particolare rilievo quella
della formazione, svolta sia autonomamente sia
in collaborazione con le Amministrazioni interessate, con Università italiane e straniere, con
Istituzioni e Associazioni nazionali e internazionali, la cui azione è particolarmente rivolta alle
vulnerabilità sociali e all’effettività dei diritti per
tutti. In particolare, è operativa ormai da tempo
una collaborazione con le Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia penitenziaria) tesa a innalzare il livello di conoscenza
del sistema di norme nazionali e sovranazionali
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64. Norme e adempimenti
del Garante nazionale
Cornice normativa sovranazionale
Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti (Opcat)
(Assemblea generale delle Nazioni Unite, risoluzione n. 57/199 del 18 dicembre 2002)
[…]
Articolo 3
&LDVFXQR6WDWR3DUWHLVWLWXLUjQRPLQHUjHPDQWHUUjRSHUDWLYRDOLYHOORQD]LRQDOHXQRRSLRUJDQLVPLFRQ
poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(d’ora innanzi: “meccanismi nazionali di prevenzione”).
Articolo 4
1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi
di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle
persone sono o possono essere private della libertà, in virtu’ di un ordine dell’autorità pubblica oppure nel
quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l’acquiescenza di una pubblica autorità (d’ora innanzi:
“luoghi di detenzione”). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare, laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
$LÀQLGHOSUHVHQWH3URWRFROORSHUSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjVLLQWHQGHRJQLIRUPDGLGHWHQ]LRQHRLPSULJLRnamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.
[…]
Parte IV
Meccanismi nazionali di prevenzione
Articolo 17
Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall’entrata in vigore del preVHQWH3URWRFROORRGDOPRPHQWRGHOODVXDUDWLÀFDRDGHVLRQHXQRRSLPHFFDQLVPLQD]LRQDOLLQGLSHQGHQWLGL
SUHYHQ]LRQHGHOODWRUWXUDDOLYHOORLQWHUQR3RVVRQRHVVHUHTXDOLÀFDWLTXDOLPHFFDQLVPLQD]LRQDOLGLSUHYHQ]LRQHDLÀQLGHOSUHVHQWH3URWRFROORDQFKHRUJDQLVPLLVWLWXLWLDOLYHOORORFDOHSXUFKpULVSRQGDQRDLUHTXLVLWL
ÀVVDWLGDOSUHVHQWH3URWRFROOR
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Articolo 18
*OL6WDWL3DUWLJDUDQWLVFRQRO·LQGLSHQGHQ]DIXQ]LRQDOHGHLPHFFDQLVPLQD]LRQDOLGLSUHYHQ]LRQHQRQFKp
l’indipendenza del personale di cui essi si avvalgono.
2. Gli Stati Parti adottano i provvedimenti necessari per assicurare che gli esperti che compongono i meccanismi nazionali di prevenzione abbiano le competenze e le conoscenze professionali richieste. Essi dovranno
sforzarsi di raggiungere un equilibro tra i generi e fare in modo che vi siano rappresentate adeguatamente le
minoranze etniche e gli altri gruppi minoritari presenti nel paese.
3. Gli Stati Parti si impegnano a mettere a disposizione dei meccanismi nazionali di prevenzione le risorse
necessarie al loro funzionamento.
4. Nell’istituire i meccanismi nazionali di prevenzione, gli Stati Parti terranno in debita considerazione i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani.
Articolo 19
Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri:
a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi
GLGHWHQ]LRQHFRPHGHÀQLWLDOSUHFHGHQWHDUWLFRORDOORVFRSRGLUDIIRU]DUHVHQHFHVVDULRODSURWH]LRQH
loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
E IRUPXODUHUDFFRPDQGD]LRQLDOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLDOÀQHGLPLJOLRUDUHLOWUDWWDPHQWRHOHFRQGL]LRQL
in cui versano le persone private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni
Unite;
c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.
Articolo 20
Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli
Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:
a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione
FRPHGHÀQLWLGDOO·DUWLFRORQRQFKpVXOQXPHURGLWDOLOXRJKLHVXOODORURGLVORFD]LRQH
b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
c) accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;
d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamenWHRWUDPLWHXQLQWHUSUHWHVHULWHQXWRQHFHVVDULRQRQFKpFRQTXDOXQTXHDOWUDSHUVRQDFKHLPHFFDQLVPL
nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;
e) la libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio;
f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere
incontri con esso.
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Articolo 21
1. Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un’organizzazione per aver comunicato ai meccanismi nazionali di prevenzione qualunque
informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subirà alcun altro tipo di pregiudizio.
2. Le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette. Nessun dato
personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell’interessato.
Articolo 22
Le autorità competenti dello Stato Parte esaminano le raccomandazioni dei meccanismi nazionali di prevenzione e entrano in dialogo con loro circa le possibili misure di attuazione.
Articolo 23
Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a pubblicare e a diffondere i rapporti annuali elaborati dai
meccanismi nazionali di prevenzione.
[…]
Legge 9 novembre 2012, n. 195
5DWLÀFDHGHVHFX]LRQHGHO3URWRFROORRS]LRQDOHDOOD&RQYHQ]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHFRQWURODWRUWXUDHDOWUL
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.
Note Verbale 1105, 25 April 2014 - Permanent Mission of Italy to the International Organizations in Geneva
[…] the new Guarantor for the rights of persons detained or deprived of personal liberty, established by law
n. 10/21 February 2014, will coordinate the net of local Guarantors, formed by institutions already in place
or to be set up at regional Authorities, while the national Guarantor will submit recommendations to central
Government. The whole system will constitute the National Preventive Mechanism pursuant to the Optional
Protocol of Cat […].
Commento
L’Opcat, entrato in vigore nel giugno 2006, ha dato vita a un ‘doppio pilastro’, per la prevenzione della tortura: a livello globale il Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura (Spt) e a livello nazionale i cosiddetti Meccanismi nazionali di prevenzione (Npm) che ogni Stato ha l’obbligo di istituire sotto
IRUPDGLDSSRVLWLRUJDQLVPLLQGLSHQGHQWL/·,WDOLDKDUDWLÀFDWRO·2SFDWFRQODOHJJHHKDLQGLFDWR
il Garante nazionale come proprio Npm. Sia il Sottocomitato che i Meccanismi nazionali hanno il potere di
accesso a tutti i luoghi in cui le persone sono private della libertà - de iure o de facto – nonché alla documentazione e ai colloqui riservati con i ristretti e devono conseguentemente produrre relazioni e raccomandazioni per
migliorare la tutela dei loro diritti e prevenire forme di maltrattamento o di condizioni irrispettose della dignità
delle persone. Inoltre, devono esprimere pareri sulle leggi vigenti, sulle questioni in discussione a livello parla-
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PHQWDUHHSURSRUUHHPHQGDPHQWLRLSRWHVLGLULIRUPD,ODSULOHOD Rappresentanza permanente d’Italia
presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra informa con una Comunicazione diplomatica dell’avvenuta designazione del nuovo Garante per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale quale
coordinatore della rete dei Garanti locali e Npm italiano.
Concluding observation on the initial report of Italy by Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 6 october 2016
Punto 41. The Committee is concerned that the remit of the mandate of the national preventive mechanism
does not extend to psychiatric institutions or other residential facilities for persons with disabilities where they
are deprived of their liberty. Punto 42: The Committee recommends that the National preventive mechanism
immediately visit and report on the situation in psychiatric institutions or other residential facilities for persons
with disabilities, especially those with intellectual and/or psychosocial disabilities.
Replies of Italy to the list of issues in relation to the initial report of Italy, 2 june 2016
Reply to the issues raised in paragraph 16 of the list of issues. Punto 33. The matter is under consideration by
the National Guarantor of the Rights of detainees and persons deprived of personal freedom who has been
LGHQWLÀHGDVWKHQDWLRQDOSUHYHQWDWLYHPHFKDQLVP
Commento:
,QEDVHDOOD&RQYHQ]LRQH2QXVXLGLULWWLGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjUDWLÀFDWDGDOO·,WDOLDFRQOHJJHQHO
tenuto conto della risposta dell’Italia in relazione alla lista di questioni del Committee on the Rights of Persons with Disabilities di cui all’articolo 15 intitolato ‘Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading
treatment’ (punto 33 delle Replies of Italy), considerato anche l’articolo 14 comma 1 lettera b che stabilisce che
gli Stati Parti devono assicurare che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri “are not
deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any deprivation of liberty is in conformity with the
law, and that the existence of a disability shall in no case justify a deprivation of liberty”, viste le Concluding
observations on the initial report of Italy (Adopted by the Committee at its 16th Session, 15 August-2 September 2016) di cui al punto 42, il Garante nazionale esercita il proprio mandato anche in strutture privative
della libertà nell’ambito della salute. In altri termini, il Comitato delle Nazioni unite chiede all’Italia di avviare
il monitoraggio delle Istituzioni psichiatriche e delle strutture socio-sanitarie o assistenziali residenziali per
SHUVRQHFRQGLVDELOLWjLQVSHFLDOPRGRFRQGLVWXUERPHQWDOHRFRPXQTXHFRQGHÀFLWFRJQLWLYL/·,WDOLDDVVHJQD
al Garante nazionale in quanto Npm il compito di attuare tale monitoraggio
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Direttiva europea 115/2008/CE
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 8
Allontanamento
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non
sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, o per mancato
adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell’articolo 7.
[…]
*OL6WDWLPHPEULSUHYHGRQRXQVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRHIÀFDFHGHLULPSDWULIRU]DWL
Nota 5007-2/A2014-001564/IX, 9 dicembre 2014, Ministero dell’interno
8IÀFLRDIIDULOHJLVODWLYLHUHOD]LRQLSDUODPHQWDULLQGLUL]]DWDD
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche europee,
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi,
0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LD8IÀFLROHJLVODWLYR
2JJHWWR3URFHGXUDG·,QIUD]LRQH H[&DVR(83LORW+RPH QRQFRUUHWWRUHFHSLPHQWRGHOOD
GLUHWWLYD&(UHFDQWHQRUPHHSURFHGXUHFRPXQLDSSOLFDELOLQHJOL6WDWLPHPEULDOULPSDWULRGHLFLWWDGLQLGHL3DHVLWHU]LLOFXLVRJJLRUQRqLUUHJRODUHHSUHVXQWDYLROD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHFDQWHQRUPH
minime relativa all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Nota DPE 0002621 P – 4.22.23, 12 marzo 2015, Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche europee, Struttura di missione per le procedure di infrazione indirizzata a:
0LQLVWHURGHOO·LQWHUQR8IÀFLRGLJDELQHWWR
0LQLVWHURGHOO·LQWHUQR8IÀFLROHJLVODWLYR
0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LD8IÀFLRGLJDELQHWWR
0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LD8IÀFLROHJLVODWLYR
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
0LQLVWHURGHJOLDIIDULHVWHUL8IÀFLRGLJDELQHWWR
0LQLVWHURGHJOLDIIDULHVWHUL8IÀFLROHJLVODWLYR
- Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per l’Unione europea
0LQLVWHURGHOODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOL8IÀFLRGLJDELQHWWR
0LQLVWHURGHOODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOL8IÀFLROHJLVODWLYR
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0LQLVWHURGHOODVDOXWH8IÀFLRGLJDELQHWWR
0LQLVWHURGHOODVDOXWH8IÀFLROHJLVODWLYR
2JJHWWR3URFHGXUDG·LQIUD]LRQH1RQFRUUHWWRUHFHSLPHQWRGHOODGLUHWWLYDOO6&(UHFDQWH
norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
qLUUHJRODUH GLUHWWLYDULPSDWUL HSUHVXQWDYLROD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHFDQWHQRUPHPLQLPHUHODWLYH
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva accoglienza).
/HWWHUDGLPHVVDLQPRUDH[DUW7)8(5LVSRVWD6HJXLWL
[…]
I. ORGANISMO DI MONITORAGGIO (art. 8 par. 6, direttiva rimpatri)
Con riguardo all’indipendenza dell’organismo deputato al monitoraggio dei rimpatri, la Commissione
ritiene soddisfacente la prospettata soluzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale, istituito con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146.
7XWWDYLDDLÀQLGHOODSLHQDULVROX]LRQHGHOOD4XHVWLRQHla Commissione ritiene necessaria una esplicita
indicazione dei compiti sul monitoraggio dei rimpatri nel Codice di autoregolamentazione di cui il
Garante si doterà. Al riguardo ha sollecitato l’invio di una bozza del testo e di un calendario per la sua
adozione.
Nota DPE 0007884 P – 4.22.23, 14 luglio 2017, Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche europee, Struttura di missione per le procedure di infrazione indirizzata
a:
0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LD8IÀFLRGLJDELQHWWR
0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LD8IÀFLROHJLVODWLYR
- Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
- Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per l’Unione europea
- Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea.
2**(7723URFHGXUDG·LQIUD]LRQH1RQFRUUHWWRUHFHSLPHQWRGHOODGLUHWWLYD&( 'LUHWWLYDULPSDWUL HSUHVXQWDYLROD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHFDQWHQRUPHPLQLPHUHODWLYHDOO·DFFRJOLHQ]D
GHLULFKLHGHQWLDVLORQHJOL6WDWLPHPEUL GLUHWWLYDDFFRJOLHQ]D $5&+,9,$=,21(
Commento
A seguito dell’avvio della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per non aver recepito l’articolo 8 paUDJUDIRGHOOD'LUHWWLYD&(FKHSUHYHGHFKHRJQL6WDWR0HPEURVLGRWLGLXQPHFFDQLVPRGLPRQLWRraggio dei rimpatri forzati e la lettera di messa in mora della Commissione europea, l’Italia designa il Garante
QD]LRQDOHFRPHRUJDQLVPRGLPRQLWRUDJJLRGHLULPSDWULIRU]DWL/D&RPPLVVLRQHDSSURYDODQRPLQDQHO
nel 2016 il Garante nazionale diventa operativo e un anno dopo (il 14 luglio 2017) la procedura di infrazione
viene archiviata.
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Normativa nazionale
Articolo 7, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito in legge 21.02.2014 n. 10) e successive
PRGLÀFKH
1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».
1-bis. Il Garante nazionale opera quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
HUDWLÀFDWRDLVHQVLGHOODOHJJHQRYHPEUHQHGHVHUFLWDLSRWHULJRGHGHOOHJDUDQ]LHHDGHPSLHJOL
obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.
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.
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 soSUDYYHQXWDDFFHUWDWRLPSHGLPHQWRÀVLFRRSVLFKLFRJUDYHYLROD]LRQHGHLGRYHULLQHUHQWLDOO·XIÀFLRRYYHUR
QHOFDVRLQFXLULSRUWLQRFRQGDQQDSHQDOHGHÀQLWLYDSHUGHOLWWRQRQFROSRVR$LFRPSRQHQWLGHO*DUDQWHQDzionale 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.
4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal
0LQLVWURGHOODJLXVWL]LDqLVWLWXLWRXQXIÀFLRQHOQXPHURPDVVLPRGLXQLWjGLSHUVRQDOHGLFXLDOPHQR
GHOORVWHVVR0LQLVWHURHLQSRVL]LRQHGLFRPDQGRQRQSLGLXQLWjGHO0LQLVWHURGHOO·LQWHUQRHQRQSLGL
unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limiWDWDPHQWHDOOHYRFLÀVVHHFRQWLQXDWLYHFRQRQHULDFDULFRGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLGLSURYHQLHQ]DVLDLQUDJLRQH
GHJOLHPROXPHQWLGLFDUDWWHUHIRQGDPHQWDOHFKHSHUJOLHPROXPHQWLDFFHVVRULGLFDUDWWHUHÀVVRHFRQWLQXDWLvo. 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 strutWXUDHODFRPSRVL]LRQHGHOO·XIÀFLRVRQRGHWHUPLQDWHFRQGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL
GLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOODJLXVWL]LDLO0LQLVWURGHOO·LQWHUQRHLO0LQLVWURGHOO·HFRQRPLDHGHOOHÀQDQ]H
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovYHURFRQDOWUHÀJXUHLVWLWX]LRQDOLFRPXQTXHGHQRPLQDWHFKHKDQQRFRPSHWHQ]DQHOOHVWHVVHPDWHULH
D YLJLODDIÀQFKpO·HVHFX]LRQHGHOODFXVWRGLDGHLGHWHQXWLGHJOLLQWHUQDWLGHLVRJJHWWLVRWWRSRVWLDFXVWRdia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle
QRUPHHDLSULQFLSLVWDELOLWLGDOOD&RVWLWX]LRQHGDOOHFRQYHQ]LRQLLQWHUQD]LRQDOLVXLGLULWWLXPDQLUDWLÀFDWH
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
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sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per miQRULHOHFRPXQLWjGLDFFRJOLHQ]DSHUPLQRULVRWWRSRVWLDSURYYHGLPHQWLGHOO·DXWRULWjJLXGL]LDULDQRQFKp
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;
H YHULÀFDLOULVSHWWRGHJOLDGHPSLPHQWLFRQQHVVLDLGLULWWLSUHYLVWLDJOLDUWLFROLHGHOUHJRODPHQWRGLFXLDOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDDJRVWRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLSUHVVRLFHQWULGLLGHQWLÀFD]LRQHHGLHVSXOVLRQHSUHYLVWLGDOO·DUWLFRORGHOWHVWRXQLFRGLFXLDOGHFUHWR
OHJLVODWLYROXJOLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLQRQFKpSUHVVRLORFDOLGLFXLDOO·DUWLFROR
comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione
alcuna in qualunque locale;
I IRUPXODVSHFLÀFKHUDFFRPDQGD]LRQLDOO·DPPLQLVWUD]LRQHLQWHUHVVDWDVHDFFHUWDYLROD]LRQLDOOHQRUPH
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;
f-bis IRUPXODVSHFLÀFKHUDFFRPDQGD]LRQLDOO·DPPLQLVWUD]LRQHLQWHUHVVDWDVHDFFHUWDODIRQGDWH]]DGHOOH
istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L’amministrazione
interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
g) trasmette annualmente una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
&DPHUDGHLGHSXWDWLQRQFKpDO0LQLVWURGHOO·LQWHUQRHDO0LQLVWURGHOODJLXVWL]LD
5.1. Il Garante nazionale può delegare i garanti territoriali per l’esercizio delle proprie funzioni relativamente
alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e
SHUPLQRULQRQFKpDOOHVWUXWWXUHGLFXLDOODOHWWHUDH GHOFRPPDTXDQGRSDUWLFRODULFLUFRVWDQ]HORULFKLHGDno. La delega ha una durata massima di sei mesi.
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. Nell’ambito delle funzioni attribuite
dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2019, n.
89, e con le modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti
dell’autorizzazione di spesa di cui al presente comma, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e
IXQ]LRQDOLDOOHQHFHVVLWjGHOO·XIÀFLRQHOO·DPELWRGHOOHGHWHUPLQD]LRQLDGRWWDWHDLVHQVLGHLFRPPLHGHO
presente articolo.
Commento
6LLVWLWXLVFHODÀJXUDGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHWDVVHOOR
fondamentale nell’ambito del potenziamento delle attività di vigilanza e di monitoraggio delle condizioni di
privazione della libertà. L’organismo ha il compito di vigilare, visitare, consultare documentazione, parlare in
SULYDWRFRQOHSHUVRQHSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHDOÀQHGLUDIIRU]DUHODWXWHODGHLORURGLULWWLHFRPSOHVVLYDPHQWHGLGDUHLQGLFD]LRQLSHULOFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWRGHOOHLVWLWX]LRQL+DDOWUHVuLOFRPSLWRGLFRRUGLQDUH
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i garanti territoriali.
/DOHJJHLVWLWXWLYDqVWDWDRJJHWWRGLYDULHPRGLÀFKH
&RQOHJJHGLFHPEUHQqVWDWRLQWHJUDOPHQWHVRVWLWXLWRLOFRPPDGHOO·DUWLFRORGHOODQRUPDLVWLWXtiva del Garante nazionale. Le novità principali sono rappresentate dalla possibilità di selezionare personale
da Amministrazioni diverse dal Ministero della giustizia.
,OGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRGDOODOHJJHGLFHPEUHQKDXOWHULRUPHQWHPRGLÀFDWR
O·DUWLFRORDOFRPPDOHWWHUDH SUHYHGHQGRDQFKHO·DFFHVVRDLORFDOLGLFXLDOO·DUWLFRORFRPPDELVSULPR
SHULRGRGHOGHFUHWROHJLVODWLYRDJRVWRQ
,OGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUHQKD
introdotto numerosi elementi di novità tra cui: il nuovo nome del Garante in cui è caduto il riferimento alla
GHWHQ]LRQHSHQDOHODGHVLJQD]LRQHGHO*DUDQWHDXQLFR1SPLWDOLDQRFRQSRVVLELOLWjGLGHOHJDUHWHPSRUDQHDPHQWHTXDQGRORULWHQJDVSHFLÀFLSRWHULGLYLVLWDDL*DUDQWLWHUULWRULDOLLOSRWHUHGLUDFFRPDQGD]LRQHULVSHWWR
DOQXRYRUHFODPRSUHVHQWDELOHGDSHUVRQHVWUDQLHUHWUDWWHQXWHSHUUDJLRQLDPPLQLVWUDWLYHLQYLDHFFH]LRQDOH
una proroga biennale del Garante in carica.
$UWLFROR/HJJHOXJOLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFKH
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.
Commento
Il decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 (convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10) ha introdotto il cosiddetto
´UHFODPRJLXULVGL]LRQDOHµLQVHUHQGRLOQXRYRDUWLFRORELVQHOO·RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULR+DLQROWUHUDIIRUzato il primo livello di tutela, quella non giurisdizionale, potenziando il diritto di proporre reclamo “generico”:
i ristretti possono infatti avanzare doglianze, in forma orale o scritta, a una allargata pluralità di Autorità che,
GRSRODPRGLÀFDQRUPDWLYDLQFOXGHDQFKHL*DUDQWLGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHSULYDWHGHOODOLEHUWj3HUWDQWR
ODIXQ]LRQHFKHLO*DUDQWHQD]LRQDOHqFKLDPDWRDVYROJHUHqTXHOODGLDIÀDQFDUHODWXWHODJLXGL]LDULDIDFHQWH
capo alla Magistratura di sorveglianza con un compito di tutela extragiudiziale che, in questo ambito, prende
avvio da sollecitazioni individuali.
Articolo 14 comma 2-bis, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.
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Commento
6XOPRGHOORGHOUHFODPRJHQHULFRH[DUWGHOO·RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULRqVWDWDLQWURGRWWDODSRVVLELOLWjGL
sporgere reclamo al Garante nazionale e ai Garanti territoriali da parte di persone straniere irregolari trattenute per ragioni amministrative
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89, Regolamento concernente la
GHWHUPLQD]LRQHGHOODVWUXWWXUDHGHOODFRPSRVL]LRQHGHOO·8IÀFLRSRVWRDOOHGLSHQGHQ]HGHO*DUDQWH
nazionale
[…]
Vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e’
irregolare» e, in particolare, l’articolo 8, comma 6;
9LVWDODOHJJHQRYHPEUHQUHFDQWH©5DWLÀFDHGHVHFX]LRQHGHOSURWRFROORRS]LRQDOHDOOD&RQvenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a
New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 17 e seguenti del protocollo;
[…]
Viste le raccomandazioni del Comitato per i diritti delle persone con disabilità istituito dalla Convenzione
delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006, ai punti 8 e 42 delle osservazioni conclusive sul Rapporto iniziale dell’Italia (CRPD/C(ITA/CO/1) del 6 ottobre
2016;
Considerato che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato
designato quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi 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;
Considerato altresì che al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato attribuito il compito di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 2008/115/CE del
3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOO·8QLRQHHXURSHDQRQFKpLOFRPSLWRGLYLJLODUHVXOOHVWUXWWXUHSHU
l’accoglienza delle persone con disabilità di cui alla citata Convenzione;
[…]
Art. 1
'HÀQL]LRQL
$LÀQLGHOSUHVHQWHGHFUHWRVLLQWHQGHSHU
a) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istiWXLWRDLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQL
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
E ©8IÀFLRªO·XIÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHLVWLWXLWRDLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFDzioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;

261

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2021

Saperi

c) «Protocollo Onu»: protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri tratWDPHQWLRSHQHFUXGHOLLQXPDQHRGHJUDGDQWLIDWWRD1HZ<RUNLOGLFHPEUHUDWLÀFDWRGDOODOHJJH
novembre 2012, n. 195.
Art. 2
&RPSRVL]LRQHGHOO·XIÀFLR
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
FRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLRQODVWUXWWXUDHODFRPSRVL]LRQHGHOO·XIÀcio posto alle dipendenze del Garante.
2. Nell’ambito dei posti disponibili nel contingente previsto nell’allegata tabella A, che costituisce parte inteJUDQWHGHOSUHVHQWHGHFUHWRLOSHUVRQDOHGHOO·XIÀFLRDSSDUWHQHQWHDLUXROLGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLGLFXLDOO·DUticolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 146 del 2013, è scelto con procedure selettive, in funzione delle
conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
$OWHUPLQHGHOODSURFHGXUDGLVHOH]LRQHSUHYLVWDDOFRPPDO·XIÀFLRULFKLHGHO·DVVHJQD]LRQHGHOSHUVRQDOH
selezionato alle amministrazioni di rispettiva appartenenza, le quali sono tenute a provvedere al trasferimento
entro quindici giorni dalla richiesta.
,OSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO·XIÀFLRRSHUDDOOHHVFOXVLYHGLSHQGHQ]HGHO*DUDQWH6XULFKLHVWDGHOPHGHVLPR
SHUVRQDOHRSHUHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYHGHOO·XIÀFLRLO*DUDQWHSXzULFKLHGHUHFRQDWWRPRWLYDWRDOOHDPPLQLstrazioni competenti la revoca dell’assegnazione. La revoca su iniziativa dell’amministrazione di appartenenza è subordinata al parere favorevole del Garante.
5. Il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità
professionali secondo le modalità previste dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei
limiti delle risorse di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito,
FRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLRQQRQFKpQHLOLPLWLGLVSHVDGLFXLDOO·DUWLFRORFRPPD
GHOGHFUHWROHJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQ
Art. 3
2UJDQL]]D]LRQHGHOO·XIÀFLR
/·RUJDQL]]D]LRQHGHOO·XIÀFLRqLVSLUDWDDLSULQFLSLGLHIÀFLHQ]DHIÀFDFLDHWUDVSDUHQ]DGHOO·DWWLYLWjDPPLQLstrativa. 2. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013,
QFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLRQ
D FRQSURSULDGHOLEHUDVWDELOLVFHOHPRGDOLWjGLRUJDQL]]D]LRQHHDUWLFROD]LRQHLQWHUQDGHOO·XIÀFLRQHO
rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
E GHWHUPLQDJOLLQGLUL]]LHLFULWHULJHQHUDOLDLTXDOLVLLQIRUPDO·DWWLYLWjGHOO·XIÀFLRHGHÀQLVFHJOLRELHWWLYL
GDUHDOL]]DUHYHULÀFDQGRQHO·DWWXD]LRQH
F DGRWWDLOUHJRODPHQWRLQWHUQRGHOOHDWWLYLWjGHOO·XIÀFLRFRPSRUWDPHQWRGHOSHUVRQDOHGHOO·XIÀFLRHGL
tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui al protocollo ONU.
,OGLULJHQWHGLVHFRQGDIDVFLDGLFXLDOODWDEHOOD$SUHSRVWRDOODGLUH]LRQHGHOO·XIÀFLRqVFHOWRWUDLGLULJHQWL
di ruolo del Ministero della giustizia.
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Art. 4
,OGLUHWWRUHGHOO·XIÀFLR
,OGLUHWWRUHGHOO·XIÀFLR
a) cura l’esecuzione delle disposizioni del Garante e l’attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando e indirizzando l’attività del personale;
b) esercita i poteri di cui agli articoli 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedendo
DOODJHVWLRQHHDOODYDOXWD]LRQHGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO·XIÀFLRQHOULVSHWWRGHJOLLQGLUL]]LHGHLFULWHUL
determinati dal Garante ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b);
c) esercita i compiti delegati dal Garante e, in particolare, è funzionario delegato alla gestione delle risorse
di cui all’articolo 7, comma 5-bisGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFDzioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione
VXOODFRPSOHVVLYDDWWLYLWjGHOO·XIÀFLR
Art. 5
6HGHHEHQLVWUXPHQWDOLGHOO·XIÀFLR
/·XIÀFLRKDVHGHLQ5RPDQHLORFDOLPHVVLDGLVSRVL]LRQHGDO0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LD
,O0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LDVHQ]DQXRYLRPDJJLRULRQHULDFDULFRGHOODÀQDQ]DSXEEOLFDGHVWLQDDOO·XIÀFLR
gli arredi e 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.
3. Le risorse di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
PRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLRQVRQRLVFULWWHVXDSSRVLWRFDSLWRORGHOORVWDWRGLSUHYLVLRQH
del Ministero della giustizia per le spese di funzionamento e i compensi del Garante.
Art. 6
Rimborso spese
$LPHPEULGHOFROOHJLRGHO*DUDQWHDOSHUVRQDOHGHOO·XIÀFLRHDLFRQVXOHQWLHGHVSHUWLGLFXLDOO·DUWLFROR
comma 5, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all’interno e all’estero.
2. Ai membri del collegio del Garante è assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015,
n. 36 è abrogato.
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2. Nell’ambito del contingente previsto nella tabella A allegata al presente decreto è confermato il personale
LQVHUYL]LRSUHVVRO·XIÀFLRDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOORVWHVVR,OSUHVHQWHGHFUHWRPXQLWRGHOVLJLOOR
GHOOR6WDWRVDUjLQVHULWRQHOOD5DFFROWDXIÀFLDOHGHJOLDWWLQRUPDWLYLGHOOD5HSXEEOLFDLWDOLDQDËIDWWRREEOLJR
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Commento
$VHJXLWRGHOODJLjFLWDWDOHJJHGLFHPEUHQqVWDWRSUHGLVSRVWRFRQFRRUGLQDPHQWRGHO0LQLVWUR
SHUODVHPSOLÀFD]LRQHHODSXEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULFKH
DEROLVFHLOSUHFHGHQWH5HJRODPHQWRHGHÀQLVFHLOQXRYR,OGHFUHWRIDULIHULPHQWRQHLFRQVLGHUDWDDQFKHDOOD
UDWLÀFDGHOO·2SFDWHGHÀQLVFHODVWUXWWXUDHODFRPSRVL]LRQHGHOO·XIÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHQHOTXDGURGHL
poteri e degli obblighi che tale Protocollo attribuisce al Meccanismo nazionale di prevenzione.
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Codice di autoregolamentazione1
Articolo 1
'HÀQL]LRQL
1. Nel testo che segue:
a) per “Garante”, si intende l’organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone private
della libertà personale2, previsto dalla legge istitutiva. Il Garante, composto dal Presidente e da due Membri, è stato designato dallo Stato italiano, con lettera diplomatica 25 aprile 2014 della Rappresentanza
permanente d’Italia presso le Nazioni unite, quale Npm ai sensi del Protocollo Onu, con tutti i poteri e
le prerogative che quest’ultimo prevede per tali Meccanismi. Tale designazione è stata inserita in norma
primaria con decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 173. Il Garante è stato altresì individuato dallo Stato italiano, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
12 marzo 2015 (DPE0002621P-4.22.23), quale Organismo nazionale di monitoraggio delle procedure di
rimpatrio forzato ai sensi dell’articolo 8 comma 6 della Direttiva 2008/115/CE;
E SHU´8IÀFLRµVLLQWHQGHO·8IÀFLRGHO*DUDQWHFLRqO·RUJDQRWHFQLFRFKHORDVVLVWH
F SHU´FRPSRQHQWLµVLLQWHQGRQRLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLR
d) per “Protocollo Onu”, si intende il 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,
UDWLÀFDWRGDOOD/HJJHQRYHPEUHQ
e) per “legge istitutiva”, si intende l’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
PRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHIHEEUDLRQFRPHPRGLÀFDWDGDOO·DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJH
28 dicembre 2015 n. 208, dall’articolo 1 comma 476 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dall’articolo 3
GHOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUHQ
HGDOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUH
n. 173;
f) per “Regolamento”, si intende il Regolamento concernente la determinazione della struttura e della
FRPSRVL]LRQHGHOO·8IÀFLRSRVWRDOOHGLSHQGHQ]HGHO*DUDQWHDGRWWDWRFRQ'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO
Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89;
g) per “Direttiva 2008/115/CE”, si intende la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008, n. 115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
h) per “Cedu”, si intende la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
IRQGDPHQWDOLDGRWWDWDGDO&RQVLJOLRG·(XURSDHÀUPDWDD5RPDLOQRYHPEUH
i) per “Sottocomitato Onu” si intende il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti costituito - ai sensi del Protocollo Onu - in seno al “Comitato

1. Il precedente Codice è stato approvato dal Garante con delibera 31 maggio 2016, aggiornato con delibere del 6 dicembre 2017, del 29 agosto 2019
e dell’8 gennaio 2021. Con delibera 30 marzo 2021 è stato adottato il presente nuovo Codice.

2. ,OQRPHGHO*DUDQWHqVWDWRPRGLÀFDWRGDOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUHQ
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FRQWUR OD WRUWXUDµ LVWLWXLWR GDOO·DUWLFROR  GHOOD &RQYHQ]LRQH 2QX GHO  GLFHPEUH  UDWLÀFDWD
dall’Italia con legge 3 novembre 1988 n. 498, in vigore dall’11 febbraio 1989;
j) per “Cpr” si intendono i Centri di permanenza per i rimpatri, ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2017
QFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLLQOHJJHDSULOHQ
k) per “Codice”, si intende il presente Codice di Autoregolamentazione;
l) per “Codice etico” si intende il Codice etico del Garante;
m) per “Npm” si intende il National Preventive Mechanism ai sensi del Protocollo Onu;
Q SHU´&USGµVLLQWHQGHOD&RQYHQ]LRQH2QXVXLGLULWWLGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjUDWLÀFDWDFRQOHJJH
3 marzo 2009 n. 18;
R SHU´2UGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULRµVLLQWHQGHODOHJJH/XJOLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL
recante norme di ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
libertà.
Articolo 2
Funzioni del Garante
1. Il Garante, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva e dal Regolamento e in conformità
ai principi e alle disposizioni di cui alla parte I, articoli 3 e 4 e alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo
Onu:
D GHWHUPLQDJOLLQGLUL]]LHLFULWHULJHQHUDOLDLTXDOLVLDWWLHQHO·DWWLYLWjGHOO·8IÀFLRHGHÀQLVFHJOLRELHWWLYL
GDUHDOL]]DUHYHULÀFDQGRQHSHULRGLFDPHQWHLULVXOWDWL
E DGRWWDLO&RGLFHUHFDQWHO·LQGLFD]LRQHGHLSURSULFRPSLWLGHOOHDWWLYLWjGHOO·8IÀFLRHODGLVFLSOLQDGHO
VXRIXQ]LRQDPHQWRQRQFKpLSULQFLSLJXLGDGHOO·D]LRQHGLWXWWLFRORURFKHLQHVVRRSHUDQRHGLTXHOODGHL
soggetti che, a qualsiasi titolo, con esso collaborano;
c) esamina con regolarità la situazione delle persone private della libertà che si trovano in qualsiasi luogo,
anche mobile, di cui all’articolo 4 del Protocollo Onu, esercitando i poteri di cui al medesimo Protocollo;
d) si adopera fattivamente per migliorare le condizioni di privazione della libertà personale sia essa de iure
che de facto e il trattamento delle persone a esse soggette e per prevenire la tortura e gli altri trattamenti o
pene crudeli inumani o degradanti, promuovendo e favorendo i rapporti di collaborazione con i Garanti
WHUULWRULDOLHFRQDOWUHÀJXUHLVWLWX]LRQDOLFRPXQTXHGHQRPLQDWHFKHKDQQRFRPSHWHQ]DQHOOHVWHVVHPDWHULHGHO*DUDQWHQRQFKpFRQDWWRULVRFLDOLFKHRSHUDQRLQWDOHDPELWR
e) propone, se necessario, il rafforzamento della propria azione preventiva attraverso misure di prote]LRQHDOODFXLGHÀQL]LRQHSHUYLHQHDQFKHFRQVFDPELGLLQIRUPD]LRQLHUHFLSURFDFROODERUD]LRQHFRQLO
Sottocomitato Onu e gli altri Npm;
f) stabilisce una continuità di interlocuzione con gli Organi dello Stato che possono avere competenza
nella materia della propria azione preventiva.
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Articolo 3
Compiti del Garante
1. Il Garante espleta liberamente il proprio mandato a tutela dei diritti delle persone che in qualsiasi forma
e anche in assenza di un provvedimento formale siano private della libertà personale da parte dell’Autorità
pubblica o in conseguenza di sue decisioni od omissioni.
2. In modo del tutto indipendente e senza alcuna interferenza, il Garante visita i luoghi di cui all’articolo 4
GHO3URWRFROOR2QXVYROJHFROORTXLYLVLYLULVHUYDWLFRQOHSHUVRQHLQHVVLRVSLWDWHVHQ]DWHVWLPRQLQRQFKp
con ogni altra persona che possa fornire elementi utili all’esercizio della propria funzione preventiva; prende
visione di ogni documento ritenuto necessario, inclusi, previo parere anche verbale dell’interessato, quelli di
carattere medico. In particolare, visita:
a) gli istituti penitenziari, accedendo a qualsiasi sezione, a qualsiasi luogo interno ed esterno nell’area
perimetrale dell’istituto; le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems); le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private ove si trovino persone sottoposte
a misure alternative al carcere 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; ogni altra
struttura anche mobile, destinata ad accogliere persone sottoposte a misure penali privative della libertà;
b) le camere di sicurezza delle Forze di polizia di qualunque appartenenza, accedendo a qualsiasi locale
adibito alle esigenze restrittive;
c) i Cpr, i luoghi in cui lo straniero può essere trattenuto a qualunque titolo, inclusi strutture e locali
idonei, i cosiddetti hotspot e comunque ogni altro locale di cui all’articolo 6 comma 3-bis primo periodo,
del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e quelli delle zone di transito e di frontiera adibiti alla permanenza, quantunque di limitato arco temporale, di persone private della libertà;
d) i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc), e le strutture cliniche e ospedaliere nelle quali sia possibile implementare ordinanze sindacali di interventi sanitari obbligatori;
e) le strutture residenziali per persone anziane o con disabilità, per adulti o minori, anche in adempimento
GHJOLREEOLJKLGHULYDQWLGDOOD&USGUDWLÀFDWDGDOO·,WDOLDDOÀQHGLSUHYHQLUHVLWXD]LRQLQHOOHTXDOLLOLPLWLDOOD
autodeterminazione delle persone ospitate determinino de facto una privazione della libertà personale;
f) qualsiasi luogo che, per una contingente emergenza, accoglie persone che non siano autorizzate ad
allontanarsene;
/·HVHUFL]LRGLWDOLSRWHULqÀQDOL]]DWRD
D YLJLODUHDIÀQFKpO·HVHFX]LRQHGHOODFXVWRGLDGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHLQWHUQDWHVRWWRSRVWHDFXVWRGLD
cautelare o ad altre forme di limitazione della libertà personale, l’esecuzione di provvedimenti
amministrativi o di natura sanitaria incidenti sulla libertà delle persone destinatarie e comunque ogni
forma di privazione della libertà personale non siano arbitrarie e avvengano in conformità alle norme e ai
principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sulla promozione e la protezione dei
GLULWWLGHOOHSHUVRQHHGHOODORURGLJQLWjUDWLÀFDWHGDOO·,WDOLDGDOOHOHJJLYLJHQWL
b) vigilare sulla coerenza degli atti regolatori rispetto ai principi di cui al punto a), formulando raccomandazioni alle Autorità nei casi di mancata coerenza con essi o di una loro implementazione che contraddica
tale coerenza;

267

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2021

Saperi

c) formulare pareri sulla legislazione di natura primaria e secondaria vigente o in fase di elaborazione e
approvazione che incida sulla libertà personale, fondandoli sugli esiti della propria attività di osservazione
e sui principi e sugli standard nazionali e internazionali in materia di diritti umani;
G IRUPXODUHULOLHYLPRWLYDWLHVSHFLÀFKHUDFFRPDQGD]LRQLDOOHDPPLQLVWUD]LRQLUHVSRQVDELOLFKHKDQQR
l’obbligo di entrare in dialogo con il Garante sulle misure da adottare, relativamente alle criticità riscontrate nelle strutture visitate, o a seguito di segnalazioni, istanze o reclami ricevuti.
4. Richiede alle Amministrazioni responsabili le informazioni e i documenti ritenuti necessari per l’espletamento dei propri compiti. Nel caso l’Amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni,
LQIRUPDOHDXWRULWjFRPSHWHQWLSHUFKpLQWHUYHQJDQRGLVSRQHQGRODFRQVHJQDGHOODGRFXPHQWD]LRQHULFKLHVWD
e nei casi relativi alle strutture di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, informa altresì l’Autorità
giudiziaria competente alla quale può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione.
5. Nei casi in cui ricorrano le circostanze di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo e all’articolo 5, comma 1, lettera e), interviene nei procedimenti come persona offesa, con i diritti e le facoltà stabiliti dall’articolo
90 c.p.p. e valuta nei singoli casi la propria costituzione come parte civile nel processo.
6. Nell’esercizio dei propri poteri relativamente al comma 2 lettere c), d) ed e) del presente articolo, quando
particolari circostanze lo richiedano, il Garante può delegare un Garante territoriale a esercitare la propria
funzione relativamente all’ambito territoriale di pertinenza, per un periodo di sei mesi, prorogabili.
7. Monitora le modalità di rimpatrio forzato e allontanamento dal territorio nazionale di persone irregolarmente presenti di cui alla Direttiva 2008/115/CE, articolo 8, comma 6. Con delibera presidenziale l’attività
di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato può essere svolta, oltre che dai componenti, anche da
soggetti appartenenti alla rete nazionale di monitoraggio.
8. Ove accerti violazioni dei diritti e dei corrispondenti obblighi a carico delle amministrazioni responsabili,
IRUPXODULOLHYLHUDFFRPDQGD]LRQLDOÀQHGLPLJOLRUDUHLOWUDWWDPHQWRHODVLWXD]LRQHGHOOHSHUVRQHFRLQYROWH
e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se
QHFHVVDULRLOUDIIRU]DPHQWRRODPRGLÀFDGHOOHPLVXUHGLSURWH]LRQHYLJHQWL
9. Redige Rapporti relativi alle visite effettuate che vengono trasmessi alle Amministrazioni e, resi pubblici,
senza indicazioni dei nomi delle persone coinvolte, soltanto al termine di un periodo di “embargo” durante
il quale le amministrazioni sono chiamate a formulare le loro osservazioni, che sono pubblicate unitamente al
Rapporto. I Rapporti sono inviati, qualora il Garante ne avverta l’opportunità, anche agli Organi sovranazionali che sovrintendono agli adempimenti di cui alle attività del Garante.
10. Promuove o partecipa a iniziative di formazione rivolte a settori sensibili alle tematiche oggetto della proSULDD]LRQHDLVWLWX]LRQLVFRODVWLFKHRXQLYHUVLWDULHQRQFKpDWWUDYHUVRDFFRUGLLQWHVHRSURWRFROOLDOOH$Pministrazioni di riferimento della propria azione, impiegando in tali attività i componenti.
Articolo 4
Doveri del Garante
1. Il Garante adempie ai propri compiti di cui all’articolo 3 con indipendenza, imparzialità e professionalità,
ULVSHWWDQGRLSULQFLSLJXLGDGLFXLDOO·DUWLFROR$WDOÀQHVYLOXSSDSURJHWWLGLDXWRDJJLRUQDPHQWRQHOO·RWWLFD
di una formazione continua.

268

,O*DUDQWHVWDELOLVFHXQGLDORJRFRRSHUDWLYRFRQWXWWHOH$XWRULWjLQWHUHVVDWHDOÀQHGLWURYDUHVROX]LRQL
condivise per superare le criticità rilevate nel corso delle sue attività di visita delle strutture e di vigilanza sui

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Saperi

diritti delle persone in esse ospitate e di tutti coloro che in esse operano.
Ove nel corso di una visita o di un monitoraggio di rimpatrio forzato ritenga che la situazione in atto possa costituire una violazione dell’articolo 3 della Cedu, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
o delle tutele che la Costituzione stabilisce per la dignità e la intangibilità della persona, il Garante informa
WHPSHVWLYDPHQWHO·$XWRULWjFRPSHWHQWHSHUFKpSURYYHGDVHQ]DLQGXJLRDLQWHUURPSHUHODYLROD]LRQHLQDWWR
dandone contestuale comunicazione all’Autorità giudiziaria per gli interventi di competenza.
3. Il Garante redige la Relazione annuale sull’attività svolta, contenente l’illustrazione degli obiettivi e l’analisi dei risultati. La Relazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, anche nella veste di Presidente del
Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte Costituzionale, al Presidente del Senato
della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Difesa, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell’Interno e al Ministro della Salute. La Relazione è
pubblicata sul sito internet del Garante.
,O*DUDQWHGHÀQLVFHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFLLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHHWUDVSDUHQ]DLQEDVH
ai quali il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) propone il Piano triennale di
prevenzione della corruzione (Ptpc). Il Garante adotta il Ptpc e provvede agli ulteriori adempimenti previsti
GDOOHGLVSRVL]LRQLGHOODOHJJHFRPHPRGLÀFDWDGDO'35HGDOOHGHWHUPLQD]LRQLGHOO·$Xtorità Nazionale Anticorruzione, inclusi quelli per la formazione e l’aggiornamento del personale in servizio,
con particolare attenzione a chi opera in ambiti ove è alto il rischio di corruzione.
Articolo 5
Principi guida
,O*DUDQWHO·8IÀFLRHWXWWLLVRJJHWWLFKHDTXDOVLDVLWLWRORFROODERULQRFRQLO*DUDQWHQHOOHDWWLYLWjLVWLWX]LRQDOL
si attengono ai seguenti principi guida:
a) assoluta indipendenza dei comportamenti nel rispetto dei principi del Protocollo Onu, in particolare
dell’articolo 18, e delle norme del Codice etico;
b) protezione delle informazioni riservatamente raccolte dal Garante. In particolare nessun dato personale
può esser reso pubblico senza il consenso espresso dell’interessato;
c) mantenimento dei dati e delle informazioni raccolti in piena aderenza alle norme che regolano la
privatezza di dati e informazioni;
d) segretezza sulla documentazione e sui contenuti dell’attività istruttoria acquisiti nel corso delle visite
istituzionali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
G ULVHUYDWH]]DVXJOLHVLWLGHOOHYLVLWHGLFXLDOO·DUWLFRORÀQRDOODORURSXEEOLFD]LRQHVXOVLWR,QWHUQHWGHO
Garante;
e) obbligo di riferire senza indugio al Garante informazioni relative a notizie di reato ai danni delle persone private della libertà personale di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzioQDOLDIÀQFKpLO3UHVLGHQWHOHWUDVPHWWDWHPSHVWLYDPHQWHDOO·$XWRULWjJLXGL]LDULDFRPSHWHQWH
,O*DUDQWHVLDGRSHUDDWWLYDPHQWHDIÀQFKpQHVVXQD$XWRULWjRIXQ]LRQDULRSXEEOLFRRUGLQLDSSOLFKLSHUmetta o tolleri una sanzione contro una persona o un’Organizzazione per aver comunicato al Garante quaOXQTXHLQIRUPD]LRQHYHUDRIDOVD,O*DUDQWHVLDGRSHUDXJXDOPHQWHDIÀQFKpWDOHLQGLYLGXRR2UJDQL]]D]LRQH
non subisca alcun genere di pregiudizio.
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Articolo 6
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Garante nei vari rapporti istituzionali. Propone al Garante in sede collegiale
O·DSSURYD]LRQHGHJOLLQGLUL]]LHGHLFULWHULJHQHUDOLDLTXDOLGHYHDWWHQHUVLO·DWWLYLWjGHOO·8IÀFLRGHÀQHQGRJOL
obiettivi da realizzare e le relative priorità.
2. Il Presidente convoca, anche su richiesta di un membro, le riunioni collegiali del Garante da tenersi periodicamente, e comunque almeno una volta al mese per deliberare sull’attività istituzionale. In composizione
collegiale il Garante approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Le deliberazioni in composizione
collegiale sono assunte con l’approvazione del Presidente e di almeno un membro.
3. Con propria determinazione e con il consenso dell’interessato, il Presidente può conferire ai Membri del
&ROOHJLRVSHFLÀFLPDQGDWLRSHUDWLYLHUDSSUHVHQWDWLYLGDVYROJHUHGLUHWWDPHQWHRFRQO·DXVLOLRGHLFRPSRnenti. I relativi esiti sono riferiti al Presidente, valutati in sede collegiale e richiamati nella Relazione annuale
sull’attività del Garante di cui all’articolo 4.
4. In caso di necessità, il Presidente può assumere determinazioni urgenti, comunicandole tempestivamente
DL0HPEULGHO&ROOHJLRSHUODUDWLÀFDFROOHJLDOH
5. Il Presidente, sentiti i Membri del Collegio, adotta il Codice etico.
6. Per l’assolvimento dei compiti istituzionali, il Presidente può nominare con propria determinazione esperti e consulenti di comprovata professionalità e competenza. Può inoltre costituire Tavoli, commissioni di
VWXGLRJUXSSLGLODYRURRGLULFHUFDFRPSRVWLGDFRPSRQHQWLHVSHUWLGHOO·8IÀFLRDQFKHLQWHJUDWLGDHVSHUWL
esterni.
7. Il Presidente autorizza lo svolgimento di missioni, senza oneri per i Membri del Collegio e per i componenti, la spesa per le stesse, l’acquisto di beni e la fornitura di servizi secondo le modalità di cui all’articolo 10
del Codice.
8. Il Presidente determina modalità, tempi e presenza dei componenti relativamente alle visite e agli altri comSLWLLVWLWX]LRQDOLGHO*DUDQWHQRQFKpDOOHDWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRGLFXLDOO·DUWLFRORGHO&RGLFH
9. In caso di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare i propri compiti ai
Membri del Collegio, anche disgiuntamente.
10. Il Presidente nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) scegliendoORWUDLIXQ]LRQDULUHVSRQVDELOLGHOOH8QLWjRUJDQL]]DWLYHGHOO·8IÀFLR1RPLQDDOWUHVuLO0HGLFRFRPSHWHQWHSHU
O·8IÀFLRLO5HVSRQVDELOHGHOODVLFXUH]]DSUHYHQ]LRQHHSURWH]LRQH 5VSS LO5HVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWR
dei dati personali e il 'DWD3URFHVVLQJ2IÀFHU (Dpo) ricorrendo anche a consulenti esterni.
Articolo 7
&RPSRVL]LRQHHJHVWLRQHGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO·8IÀFLR
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2. Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Garante può avvalersi di ulteriori unità di personale stipulando
appositi accordi di assegnazione anche con altre Amministrazioni dello Stato coinvolte nell’adempimento dei
compiti di cui all’articolo 3 del Codice.
3. Il personale da assegnare è selezionato dal Garante in funzione delle conoscenze e positive esperienze
acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
,O*DUDQWHSURYYHGHDOODJHVWLRQHHDOODYDOXWD]LRQHGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO·8IÀFLR,OSHUVRQDOHRSHUDLQ
via esclusiva alle dipendenze del Garante e non può essere destinato ad altri compiti senza il parere favorevole
del Garante.
5. Il Garante può richiedere alle Amministrazioni competenti, con atto motivato e anche su richiesta dell’interessato, la revoca dell’assegnazione di un componente. La revoca su iniziativa dell’Amministrazione di appartenenza è subordinata al parere favorevole del Garante.
Articolo 8
2UJDQL]]D]LRQHHDUWLFROD]LRQHGHOO·8IÀFLR
 /·RUJDQL]]D]LRQH GHOO·8IÀFLR ULVSRQGH DL SULQFLSL GL WUDVSDUHQ]D HIÀFDFLD HFRQRPLFLWj HG HIÀFLHQ]D
GHOO·DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDQRQFKpDOO·HVLJHQ]DGLÁHVVLELOLWjGHOO·LPSLHJRGHOSHUVRQDOHQHOO·DWWLYLWjRSHUDtiva.
,O'LULJHQWHVYROJHLOUXRORGL'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLRHGL)XQ]LRQDULRGHOHJDWRDOODJHVWLRQHGHOOHULVRUVH
assegnate al Garante. Cura l’esecuzione delle disposizioni del Garante e l’attuazione dei suoi programmi e
obiettivi, coordinando e indirizzando in tal senso l’attività del personale.
3. Sono istituite le seguenti Unità organizzative (singolarmente indicate con Uo) individuate in relazione alle
HVLJHQ]HLVWUXWWRULHSHUORVYROJLPHQWRGHOOHIXQ]LRQLHGHLFRPSLWLGHO*DUDQWHHVXVFHWWLELOLGLPRGLÀFDH
adattamenti in relazione alle esperienze operative:
Uo 1. Segreteria generale, contabilità e supporto informatico:
$UHD VHJUHWHULD VHJUHWHULD GHOO·8IÀFLR JHVWLRQH DPPLQLVWUDWLYD GHO SHUVRQDOH H UHQGLFRQWD]LRQH DOOH
competenti amministrazioni di provenienza delle spettanze mensili accessorie; protocollo e distribuzioQHGHLIDVFLFROLDOOH8QLWjDUFKLYLD]LRQHORJLVWLFDGHOO·8IÀFLRRUJDQL]]D]LRQHGHOOHPLVVLRQLHGHOOHLQL]LDtive istituzionali assegnate dal Collegio.
Area contabile: supporto alla Direzione nella gestione del capitolo di bilancio assegnato al Garante; preGLVSRVL]LRQHGHOELODQFLRSUHYHQWLYRHGHOFRQWRFRQVXQWLYRDGR]LRQHDWWXD]LRQHHYHULÀFDGHLSURYYHGLmenti di gestione economica; sviluppo delle missioni.
$UHDLQIRUPDWLFDFRQÀJXUD]LRQHKDUGZDUHHVRIWZDUHGHOOHSRVWD]LRQLGLODYRURhelp desk; gestione della
rete Lan; gestione delle pubblicazioni sul sito Internet; gestione e manutenzione evolutiva del sito Intranet; relazione con le articolazioni interne al Ministero della Giustizia e con gli enti esterni fornitori di
FRQQHWWLYLWjHGLGHSRVLWRSURWHWWRGHLGDWLJHVWLRQHGLJLWDOHGHLÁXVVLGRFXPHQWDOLHUHODWLYLDUFKLYL
Uo 2. Privazione della libertà in ambito penale:
Monitoraggio e visita delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità. Rapporti con le relative Amministrazioni, in particolare con le Procure della Repubblica e le MaJLVWUDWXUHFRPSHWHQWLQRQFKpFRQ(QWLH,VWLWX]LRQLGLULFHUFDHXQLYHUVLWDULHQHOO·DPELWRGLFRPSHWHQ]D
Visione di atti, richieste di documentazione, contatti con la Magistratura di sorveglianza.
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Trattazione delle segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà personale in ambito penale e
le persone in esse ristrette.
Controllo sull’evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone priYDWHGHOODOLEHUWjLQDPELWRSHQDOHHGHLULÁHVVLGLVFLSOLQDULUHODWLYDPHQWHDOOHSHUVRQHFRLQYROWH
Stesura di report periodici sulle principali criticità riscontrate nelle strutture sulla base dell’analisi degli
HYHQWLFULWLFLGHOPRQLWRUDJJLRGHOOHFDPHUHGLSHUQRWWDPHQWRHGHJOLVSD]LGLGHWHQ]LRQHQRQFKpVXOOD
complessiva consistenza numerica delle segnalazioni e dei ricorsi ex articolo 35-bis Ordinamento penitenziario.
Analisi dell’evoluzione giurisprudenziale, con particolare riferimento alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale nella materia di competenza.
Uo3. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia:
Monitoraggio e visita delle strutture delle diverse Forze di Polizia, che siano comunque utilizzate in situazioni di privazione della libertà personale.
5DSSRUWLFRQOHUHODWLYH$PPLQLVWUD]LRQLQRQFKpFRQ(QWLH,VWLWX]LRQLGLULFHUFDHXQLYHUVLWDULHQHOO·DPbito di competenza. Visione di atti, richieste di documentazione.
Controllo sull’evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone priYDWHGHOODOLEHUWjVRWWRODUHVSRQVDELOLWjGHOOH)RU]HGL3ROL]LDHGHLULÁHVVLGLVFLSOLQDULUHODWLYDPHQWHDOOH
persone coinvolte.
Segnalazione al Garante di problemi relativi all’adesione ai principi di proporzionalità e necessità nell’impiego della forza da parte delle Forze di Polizia.
Analisi della formazione professionale relativa a nuovi armamenti in disponibilità delle Forze di Polizia.
Uo 4. Privazione della libertà e persone migranti:
Monitoraggio e visita delle strutture privative della libertà delle persone migranti quali Cpr, +RWVSRW, Centri governativi di prima accoglienza, Centri per minori non accompagnati, strutture e locali idonei, locali
delle zone di transito e di frontiera e comunque i locali di cui all’articolo 3 comma 2, lettera c) del Codice.
5DSSRUWLFRQOHUHODWLYH$PPLQLVWUD]LRQLQRQFKpFRQ(QWLH,VWLWX]LRQLGLULFHUFDHXQLYHUVLWDULHQHOO·DPbito di competenza. Visione di atti, richieste di documentazione.
Trattazione dei reclami e delle segnalazioni relative all’area di competenza dell’Unità Organizzativa.
Controllo sull’evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone straniere private della libertà in strutture di trattenimento amministrativo.
Monitoraggio dei rimpatri forzati, nelle diverse fasi della loro implementazione. Segnalazione al Garante
di problemi relativi all’adesione ai principi di proporzionalità e necessità nell’impiego della forza nel corso di tali operazioni.
Coordinamento delle risorse aggiuntive relative a progettualità nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione,
Integrazione (Fami).
Uo 5. Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali:
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Monitoraggio e visita dei Servizi di diagnosi e cura (Spdc) e delle strutture dove possano trovarsi persone
sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (Tso).
Monitoraggio e visita di strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali tra cui, in particolare, le ResiGHQ]HSHUSHUVRQHGLVDELOL²PLQRULRDGXOWH²RDQ]LDQHGRYHVLSRVVRQRFRQÀJXUDUHGLIDWWRIRUPHGL
privazione della libertà.
Monitoraggio e visita delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza di natura psichiatrica
(Rems). Trattazione delle segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà personale in ambito
sociale, sanitario e socio-sanitario e le persone in essi ospitate.
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Rapporti con le relative Amministrazioni, con le Autorità giudiziarie e con Enti e Istituzioni, anche di
ricerca e universitarie, nell’ambito di competenza.
Visione di atti, richieste di documentazione.
Controllo sull’evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private della libertà in strutture dell’ambito di competenza.
4. Alle dirette dipendenze del Collegio sono istituite le seguenti Unità organizzative:
Uo 6. Supporto al Collegio:
Cura dei rapporti con le Autorità istituzionali, relativi cerimoniali e partecipazioni istituzionali.
Funzioni di Segreteria particolare, gestione delle Agende del Presidente e dei due Membri del Collegio.
Cura delle pratiche direttamente gestite dal Presidente: valutazioni, approfondimenti, analisi delle questioni.
*HVWLRQHGHLÁXVVLLQIRUPDWLYLLQWHUQLHGHVWHUQLUHODWLYLDO&ROOHJLRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOODFRUrispondenza indirizzata al Presidente.
Stesura e raccolta delle delibere e dei verbali delle riunioni del Collegio.
'HÀQL]LRQHGHOODIDVHLVWUXWWRULDGHLUHFODPLex articolo 35 Ordinamento penitenziario e segreteria della
relativa Commissione deliberante.
&RRUGLQDPHQWRÀQDOHSHUO·LQYLRGHOOD5HOD]LRQHDQQXDOHDO3DUODPHQWRDWWUDYHUVRODUDFFROWDGHOPDWHULDOHSUHGLVSRVWRGDOOH8QLWjRUJDQL]]DWLYHQRQFKpRUJDQL]]D]LRQHGHOO·HYHQWR
Uo 7. Studi, Relazioni nazionali e internazionali:
Attività di studio e ricerca.
Coordinamento delle pubblicazioni del Garante di carattere generale.
Aggiornamento legislativo e processi normativi nazionali e internazionali.
Rapporti con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie che operano nell’area di competenza del Garante.
Relazioni istituzionali con i Garanti territoriali, con gli Organi internazionali di riferimento e con gli altri
Organismi che operano nell’ambito del sistema di protezione delle persone private della libertà.
Partecipazione cooperativa a progetti di ambito internazionale.
Servizio di traduzione e interpretariato.
5. Con deliberazioni collegiali, previo consenso degli interessati, sentito il Direttore, e tenuto conto della
GRWD]LRQHRUJDQLFDLO*DUDQWHDVVHJQDDOOHYDULH8QLWjRUJDQL]]DWLYHLOSHUVRQDOHGLVSRQLELOHGHÀQHQGRQH
OHPDQVLRQLHOHFRPSHWHQ]HQRPLQDQGRLOUHVSRQVDELOHHDOO·RFFRUUHQ]DLOYLFHUHVSRQVDELOHHXQRRSL
referenti.
6. I componenti possono partecipare alle visite e alle missioni nazionali e internazionali relative alle diverse
attività del Garante indipendentemente dalla Uo di appartenenza.
7. Modalità, tempi e presenza dei componenti alle visite e alle attività di monitoraggio del Garante sono stabiliti con apposite determinazioni del Presidente, previa condivisione con il Collegio.
8. Tutte le Unità organizzative, con il coordinamento del Garante:
a) partecipano alla formazione interna e esterna con Amministrazioni statali e locali, Autorità giudiziarie,
Associazionismo, Università, Garanti regionali e locali;
b) predispongono protocolli di intesa per progetti di ricerca e di collaborazione con enti e organismi nazionali e internazionali;
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c) redigono rapporti tematici e pareri nella materia di pertinenza;
d) redigono appositi contributi alla Relazione al Parlamento e curano la raccolta dei dati del proprio ambito di competenza;
e) curano l’allestimento dell’insieme di raccomandazioni e standard relativi al proprio ambito di competenza.
Articolo 9
6HGHHEHQLVWUXPHQWDOLGHOO·8IÀFLR
/·8IÀFLRKDVHGHD5RPDQHLORFDOLPHVVLDGLVSRVL]LRQHGDO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LDLQ9LD6DQ)UDQFHVFR
di Sales, n. 34, CAP 00165.
2. Il Garante si avvale delle risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni dello Stato secondo quanto
previsto dal Regolamento. Si avvale altresì delle strutture messe a disposizione dal Ministero della Giustizia,
da altre Amministrazioni dello Stato, da Organizzazioni comunitarie e internazionali che operano in linea
FRQOHÀQDOLWjGHOODOHJJHLVWLWXWLYDQRQFKpGLTXHOOHOLEHUDPHQWHRIIHUWHGD(QWLFKHFRQGLYLGDQRLOULVSHWWR
dei principi del Protocollo Onu.
,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LDGHVWLQDDOO·8IÀFLRJOLDUUHGLHLEHQLPRELOLVWUXPHQWDOLDQFKHGLWLSRLQIRUmatico, incluso un sito Internet, necessari al suo funzionamento assicurandone la piena manutenzione.
Mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della Giustizia provvede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull’intero
territorio nazionale.
Articolo 10
5LVRUVHÀQDQ]LDULHDPPLQLVWUD]LRQHHFRQWDELOLWjGHOOHVSHVH
/HULVRUVHÀQDQ]LDULHQHFHVVDULHSHUO·DVVROYLPHQWRGHLFRPSLWLLVWLWX]LRQDOLGHO*DUDQWHVRQRDPPLQLVWUDWH
con criteri di economicità e trasparenza. Nei limiti di tali risorse, il Presidente, con proprie determinazioni,
motiva e autorizza la spesa per le missioni, l’acquisto di beni e la fornitura di servizi, acquisito il parere di
UHJRODULWjÀQDQ]LDULD
2. Il Garante dispone i piani annuali di spesa in coerenza e nei limiti delle risorse assegnate, modulando le
YRFLGLVSHVDLQEDVHDFULWHULRJJHWWLYLHIXQ]LRQDOLDOOHQHFHVVLWjGHOO·8IÀFLRQHOULVSHWWRGHO5HJRODPHQWR
interno di contabilità.
/HULVRUVHÀQDQ]LDULHGHO*DUDQWHVRQRDVVHJQDWHGDOODOHJJHÀQDQ]LDULDQD]LRQDOHHDIÁXLVFRQRLQ
un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Le spese
VRQRJHVWLWHGDO'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLRLQTXDOLWjGL)XQ]LRQDULRGHOHJDWRFRDGLXYDWRGDOSHUVRQDOH
della Uo Segreteria generale, contabilità e supporto informatico, secondo le direttive impartite dal
Presidente.
4. Il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute dal Garante è effettuato dal
0LQLVWHURGHOO·HFRQRPLDHGHOOHÀQDQ]HDPPLQLVWUD]LRQHSUHSRVWDDOODYHULÀFDGHOODOHJLWWLPLWjGHOODVSHVD
pubblica.
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5. Un sintetico rendiconto delle spese effettuate nel corso dell’anno solare, imputate al capitolo di cui al preFHGHQWHFRPPDqULSRUWDWRLQXQDVSHFLÀFDVH]LRQHGHOOD5HOD]LRQHDQQXDOHGDSUHVHQWDUHDO3DUODPHQWR
3HUODJHVWLRQHGHLFDSLWROLGLELODQFLRGLYHUVLGDTXHOORGLFXLDOFRPPDHFKHVRQRULOHYDQWLDLÀQLGHOOH
VSHVHSHULOSHUVRQDOHGHOO·8IÀFLRVLDSSOLFDQROHSUHYLVLRQLVSHFLÀFKHGHO5HJRODPHQWRLQWHUQRGLFRQWDELlità.
Articolo 11
9DOLGLWjHPRGLÀFDGHO&RGLFH
La delibera di adozione del Codice è sua parte integrante. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla
GHOLEHUDGLDSSURYD]LRQHGDSDUWHGHO*DUDQWH/DPRGLÀFDGLXQRRSLDUWLFROLGHO&RGLFHULFKLHGHO·DSprovazione unanime del Garante. La procedura seguita per la sua adozione deve essere ripetuta nel caso di
adozione di un nuovo Codice.
Roma, 30 marzo 2021
Mauro Palma, Presidente del Garante
Daniela de Robert, Membro del Garante
Emilia Rossi, Membro del Garante
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Codice etico3
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
'HÀQL]LRQL
Nel testo che segue per:
a) “Garante” si intende l’organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale4 previsto dalla legge istitutiva e composto dal Presidente e da due membri nominati dal
Presidente della Repubblica;
E  ´8IÀFLRµVLLQWHQGHO·8IÀFLRGHO*DUDQWHFLRqO·RUJDQRWHFQLFRFKHORDVVLVWHODVXDVWUXWWXUDFRPSRVLzione e organizzazione;
c) “Codice di Autoregolamentazione” si intende il Codice di Autoregolamentazione adottato dal Garante
LQVHGHFROOHJLDOHLOPDJJLRHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL
d) “Codice” si intende il Codice etico;
e) “Legge istitutiva” si intende l’articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 14, convertito, con modiÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLRQLQWHJUDWRGDOO·DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJHGLFHPEUH
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dall’articolo 1, comma 476 della legge 27 dicembre 2017 n. 205
OHJJHGLVWDELOLWj GDOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUHQHGDOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQ
PRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUHQ
f) “destinatari del Codice” si intendono il Presidente e i membri del Garante, il personale in posizione di
comando o distacco o fuori ruolo dalle Amministrazione dello Stato e altre Istituzioni pubbliche in servi]LRSUHVVRO·8IÀFLRQRQFKpLVRJJHWWLFKHDTXDOVLDVLWLWRORFROODERUDQRRIUHTXHQWDQRWDOH8IÀFLRLQFOXVL
i consulenti;
g) “Protocollo Onu”, si intende il 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,
UDWLÀFDWRGDOODOHJJHQRYHPEUHQ
h) “DPR 62/2013” si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge
190/2012;
i) “Anac” si intende l’Autorità Nazionale Anticorruzione, già Civit;
j) “Rpct” si intende il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
k) “Ptpct” si intende il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

3. Il precedente Codice Etico è stato approvato dal Presidente del Garante con delibera del 31 ottobre 2017, aggiornato con delibera del 29 agosto
2019. Con delibera 30 marzo 2021 è stato adottato il presente nuovo Codice.
4,OQRPHGHO*DUDQWHqVWDWRPRGLÀFDWRGDOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUHQ
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O  ´8SGµVLLQWHQGHO·8IÀFLRSHULSURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDUL
m) “Cedu” si intende la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondaPHQWDOLDGRWWDWDGDO&RQVLJOLRG·(XURSDÀUPDWDD5RPDLOQRYHPEUH
n) “Pna” si intende il Piano Nazionale Anticorruzione
Articolo 2
2ELHWWLYLHÀQDOLWj
,O&RGLFHVLSURSRQHGLGHÀQLUHOHPLJOLRULFRQGL]LRQLSHUIDYRULUHLOEXRQIXQ]LRQDPHQWRHO·DIÀGDELOLWjGHO
Garante e di tutelarne l’immagine pubblica. Allo scopo, il Codice assume le disposizioni di cui al DPR n. 62
del 2013 e alla delibera n. 75 dell’Anac del 2013 come principi minimi di eticità e integrità di comportamento
nello svolgimento dei compiti istituzionali del Garante.
2. Il Codice si attiene a quanto previsto dalla Costituzione che impone che le funzioni pubbliche siano svolte
con imparzialità (art. 97), al servizio esclusivo della Nazione (art. 98) e con disciplina e onore (art. 54, comma
2).
3. Le norme del Codice provvedono ad adeguare tali disposizioni alle peculiarità ordinamentali del Garante e
DVSHFLÀFDUHLFRQWHQXWLGHL3ULQFLSL*XLGDGLFXLDOO·DUWLFRORGHO&RGLFHGL$XWRUHJRODPHQWD]LRQHQRQFKp
TXHOOLSHUWLQHQWLGHO3URWRFROOR2QXDOÀQHGLGHÀQLUHLGRYHULGLGLOLJHQ]DOHDOWjLPSDU]LDOLWjLQGLSHQGHQ]D
trasparenza e buona fede che devono informare la condotta del Garante, del personale in servizio presso
O·8IÀFLRHGHLVRJJHWWLFKHRSHUDQRDTXDOVLDVLWLWRORQHOVXRDPELWR
4. Il Garante adotta il Codice e il Codice di Autoregolamentazione in base ai presupposti normativi vigenti
anche per le Autorità amministrative indipendenti5.
,O&RGLFHFRVWLWXLVFHVWUXPHQWRIRQGDPHQWDOHDLÀQLGHOODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHHGHOULVSHWWRGHOOD
legalità in conformità con le Linee guida Anac6 in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni
pubbliche7.
Articolo 3
Ambito di applicazione
,O&RGLFHVLDSSOLFDDO*DUDQWHDLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLRHDWXWWLLVRJJHWWLFKHDTXDOVLDVLWLWRORFROODERUDQRRIUHTXHQWDQRWDOH8IÀFLRLQFOXVLLFRQVXOHQWL
,O'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLRFKHVYROJHDWWLYLWjGL)XQ]LRQDULRGHOHJDWRFXUDFKHOHULVRUVHDVVHJQDWHDO*DUDQWH
VLDQRXWLOL]]DWHSHUÀQDOLWjHVFOXVLYDPHQWHLVWLWX]LRQDOL&XUDLOEHQHVVHUHRUJDQL]]DWLYRGHOO·8IÀFLRDVVXPH
LQL]LDWLYHÀQDOL]]DWHDOODFLUFROD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLSURPXRYHVXLQGLFD]LRQHGHO*DUDQWHODIRUPD]LR-

5. Piano Nazionale Anticorruzione Anac 2019, L. 190/2012, L. 33/2013, DPR 62/2013.
6. Delibera Anac n. 177 del 19 febbraio 2020.
7,3WSFWHL&RGLFLGLFRPSRUWDPHQWRVRQRTXDOLÀFDWLGDOO·DUWLFRORFRPPDGHOOD/FRPHDWWLDGDGR]LRQHREEOLJDWRULD
per entrambi è prevista un’analoga sanzione amministrativa, irrogata dall’Anac in caso di mancata adozione.
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ne e l’aggiornamento del personale, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze di genere, favorisce la
GLIIXVLRQHGHOOHFRQRVFHQ]HGLEXRQHSUDVVLDOÀQHGLUDIIRU]DUHLOVHQVRGLÀGXFLDQHLFRQIURQWLGHO*DUDQWH
Articolo 4
Pubblicazione e diffusione del Codice
$O&RGLFHqGDWDODPDVVLPDGLIIXVLRQHFRQODSXEEOLFD]LRQHVXOOD*D]]HWWD8IÀFLDOHVXOVLWR,QWHUQHWLVWLWX]LRQDOHGHO*DUDQWHQRQFKpVXOODUHWH,QWUDQHW8QDFRSLDFDUWDFHDGHO&RGLFHqDIÀVVDLQSRVL]LRQHEHQ
YLVLELOHHDFFHVVLELOHDOO·LQJUHVVRHLQWXWWLLORFDOLGHOOHVHGLGHOO·8IÀFLR
2. Il Garante pubblica altresì sul proprio sito Internet e sulla rete Intranet il Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti pubblici8QRQFKpOH/LQHHJXLGD$QDFLQPDWHULDGL&RGLFLGLFRPSRUWDPHQWRGHOOH
Amministrazioni pubbliche.
,O'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLRLQFROODERUD]LRQHFRQLO5SFWGHO*DUDQWHFXUDO·LQYLRYLDHPDLOGHO&RGLFHDOSHUsonale in servizio e ai collaboratori abituali, anche a titolo gratuito, che sono tenuti a sottoscriverlo per conoscenza e accettazione di obblighi e doveri, pena la nullità dei relativi incarichi e la risoluzione dei rapporti
contrattuali.
4. Gli aggiornamenti al Codice e al Codice di Autoregolamentazione sono sottoposti alla consultazione pubblica degli stakeholder sul sito del Garante.

Titolo II
Obblighi di comportamento nell’esecuzione dei compiti istituzionali e delle prestazioni di lavoro
Articolo 5
Principi generali di buona condotta
,FRPSRUWDPHQWLGHO*DUDQWHHGHLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLRVRQRLPSURQWDWLDVWDELOLUHUDSSRUWLGLÀGXFLDH
FROODERUD]LRQHFRQLVRJJHWWLFRLQYROWLDTXDOVLDVLWLWRORQHOO·DWWLYLWjLVWLWX]LRQDOHVYROWDQRQFKpGLUHFLSURFR
rispetto della dignità di ciascuno nelle relazioni interpersonali all’interno dell’Organismo di garanzia. Allo
scopo manifestano disponibilità e cortesia in ogni comunicazione con i vari interlocutori utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile, motivando in modo esauriente la loro risposta alle richieste di aiuto o
chiarimenti sulla loro condizione di detenzione o privazione della libertà personale.
,FRPSRQHQWLGHO*DUDQWHHGHOO·8IÀFLRVLDVWHQJRQRGDOUHQGHUHSXEEOLFKHFRQTXDOVLDVLPH]]RFRPSUHVL
il web o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni, e/o foto/video/audio che possano ledere
O·LPPDJLQHGHO*DUDQWHO·RQRUDELOLWjGHLFROOHJKLQRQFKpODGLJQLWjHULVHUYDWH]]D
,FRPSRQHQWLGHO*DUDQWHHGHOO·8IÀFLRGLPRVWUDQRODPDVVLPDGLVSRQLELOLWjDFROODERUDUHFRQOHDOWUH$Pministrazioni pubbliche, assicurando lo scambio e la trasmissione di informazioni, dati e documentazione in

8. Articolo 17 DPR 62/2013.
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qualsiasi forma, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.
,O*DUDQWHHLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLROLPLWDQRDLFDVLGLDVVROXWDQHFHVVLWjO·HYHQWXDOHXVRSHUUDJLRQLSHUsonali degli apparecchi telefonici e telematici e delle fotocopiatrici in dotazione, anche in caso di mera ricezione di comunicazioni.
5. I dipendenti sono obbligati a comunicare all’Amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
Articolo 6
Indipendenza
1. I destinatari del Codice sono tenuti ad assicurare l’assoluta indipendenza dei comportamenti innanzitutto
osservando i principi del Protocollo Onu, in particolare quelli indicati nell’articolo 18.
2. I destinatari del Codice curano altresì di contrastare ogni indebita interferenza nello svolgimento dei comSLWLLVWLWX]LRQDOLGLFXLDOO·DUWLFRORGHO&RGLFHGL$XWRUHJRODPHQWD]LRQHHDTXHOOLXOWHULRULDIÀGDWLGDOODOHJJH
3. I destinatari del Codice debbono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le proprie
PDQVLRQLLQVLWXD]LRQLGLFRQÁLWWRDQFKHSRWHQ]LDOHFRQJOLLQWHUHVVLSHUVRQDOLGHOFRQLXJHGHOFRQYLYHQWH
GLSDUHQWLHDIÀQLHQWURLOVHFRQGRJUDGR,OFRQÁLWWRSXzULJXDUGDUHLQWHUHVVLGLTXDOVLDVLQDWXUDDQFKHQRQ
patrimoniali, inclusi quelli connessi all’intento di assecondare pressioni politiche, professionali, sindacali e
di superiori gerarchici.
4. Fatti salvi incarichi occasionali di insegnamento, studio e ricerca, la partecipazione a convegni di studio o
corsi di perfezionamento da comunicare tempestivamente al Presidente del Garante per le relative autoriz]D]LRQLDOSHUVRQDOHLQVHUYL]LRqYLHWDWRDVVXPHUHDOWURLPSLHJRRLQFDULFRVWDELOHDQFKHJUDWXLWRQRQFKp
esercitare attività professionale, commerciale e imprenditoriale di qualsiasi tipo.
$LGHVWLQDWDULGHO&RGLFHqIDWWRGLYLHWRGLDFFHWWDUHSHUVpRSHUDOWULUHJDOLEHQHÀFLRDOWUHXWLOLWjDQFKH
sotto forma di sconti, pure in occasione di viaggi, seminari o convegni, salvo quelli d’uso di modico valore,
SXUFKpQRQVXSHULRULFRPSOHVVLYDPHQWHDHXUR FHQWRFLQTXDQWDHXUR QHOVLQJRORDQQRVRODUHHVLDQR
corrisposti nell’ambito di ordinarie relazioni di cortesia e consuetudini locali. Non è altresì consentito richieGHUHRVROOHFLWDUHUHJDOLRTXDOVLDVLDOWUDXWLOLWjDWLWRORGLFRUULVSHWWLYRSHUFRPSLHUHXQDWWRG·XIÀFLR
6. Fermo restando il diritto di associazione e di adesione a partiti politici e sindacati, il Garante e il personale
GHOO·8IÀFLRHYLWDQRGLSDUWHFLSDUHDOO·DWWLYLWjGLDVVRFLD]LRQLRUJDQL]]D]LRQLSDUWLWLHPRYLPHQWLSROLWLFLFKH
FRQWUDVWLQRFRQOHÀQDOLWjLVWLWX]LRQDOLGHO*DUDQWH,O3UHVLGHQWHHLPHPEULGHO*DUDQWHRYHDFFHWWLQRXQD
candidatura per elezioni politiche, europee o nazionali, o amministrative restano sospesi dall’incarico e ove
HOHWWLFHVVDQRGDOO·LQFDULFR,OFRPSRQHQWHGHOO·8IÀFLRGRSRO·DFFHWWD]LRQHGHOODFDQGLGDWXUDHSHUWXWWDOD
durata della campagna elettorale è posto in aspettativa, così come in caso di elezione.
7. Il dipendente, al momento della cessazione del servizio o dell’incarico, si impegna al rispetto del divieto
di SDQWRXÁDJHcosì come disciplinato dall’articolo 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012, che ha introdotto all’art. 53 del d. Igs. 165/2001 il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre
anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni
di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
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Articolo 7
Imparzialità
,O*DUDQWHHLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLRVRQRWHQXWLDHYLWDUHWUDWWDPHQWLGLIDYRUHDUHVSLQJHUHSUHVVLRQL
indebite di qualsiasi natura, ad assumere le decisioni nella massima trasparenza, a non creare o fruire di situa]LRQLGLSULYLOHJLRSHUVpRDOWUL
,O*DUDQWHHLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLRVRQRWHQXWLLQROWUHDQRQIDUHSURPHVVHDQRQDVVXPHUHLPSHJQLRD
dare assicurazioni in ordine a questioni che rientrino nelle competenze istituzionali.
,O*DUDQWHHLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLRHYLWDQRGLSDUWHFLSDUHDWWLYDPHQWHHGLDVVXPHUHLQFDULFKLSUHVVR
associazioni, circoli o altri organismi, ove possano derivarne obblighi, vincoli o aspettative tali da poter pregiudicare l’imparzialità di comportamento nello svolgimento delle attività istituzionali o delle prestazioni
lavorative.
Articolo 8
Protezione delle informazioni riservate
,OSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO·8IÀFLRHLOSHUVRQDOHFKHDTXDOXQTXHWLWRORFROODERULFRQHVVRWXWHODLGDWLHOH
informazioni di cui viene a conoscenza in ragione delle proprie funzioni anche quando si trova al di fuori
dell’attività di servizio.
2. Nessun dato personale può essere divulgato senza il consenso dell’interessato.
Articolo 9
Segretezza sull’attività istruttoria
1. I destinatari del Codice debbono garantire la massima segretezza su attività istruttoria, informazioni e documentazione acquisite nel corso delle visite o sopralluoghi disposti ai sensi dell’artico 3 del Codice di AuWRUHJRODPHQWD]LRQHHQHOORVYROJLPHQWRGHJOLDOWULFRPSLWLLVWLWX]LRQDOLDIÀGDWLDO*DUDQWHGDOODOHJJHRGDOOH
Convenzioni europee o internazionali.
Articolo 10
Riservatezza sugli esiti delle visite
*OLHVLWLGHOO·DWWLYLWjLVWUXWWRULDGLFXLDOSUHFHGHQWHDUWLFRORGHEERQRHVVHUHWHQXWLULVHUYDWLÀQRDOODORUR
pubblicazione sul sito internet istituzionale del Garante.
Articolo 11
Obbligo di trasmettere all’Autorità competente le notizie di reato
1. Il Garante è tenuto a trasmettere tempestivamente all’Autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai
danni di persone detenute o private della libertà persone di cui abbia avuto conoscenza nello svolgimento dei
compiti istituzionali.
2. Ove nel corso di una visita o sopralluogo ritenga che la situazione in atto costituisca violazione dell’articolo
GHOOD&HGXLO*DUDQWHLQIRUPDWHPSHVWLYDPHQWHO·$XWRULWjFRPSHWHQWHSHUFKpSURYYHGDVHQ]DLQGXJLRD
interrompere la violazione in atto, dandone contestuale comunicazione all’Autorità giudiziaria e al Ministro
di riferimento per gli interventi di pertinenza.
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Articolo 12
Tutela degli informatori
,O*DUDQWHHLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLRQHLOLPLWLGHOOHULVSHWWLYHFRPSHWHQ]HKDQQRLOGRYHUHGLDGRSHUDUVL
DWWLYDPHQWHDIÀQFKpQHVVXQD$XWRULWjRIXQ]LRQDULRSXEEOLFRRUGLQLDSSOLFKLSHUPHWWDRWROOHULXQDVDQ]LRne contro una persona o una organizzazione per aver comunicato al Garante qualsiasi tipo di informazione
anche se non veritiera.
2. Il Garante si adopera altresì per evitare che tale individuo od organizzazione subisca pregiudizi di alcun
genere.
3. Il Garante emana l’atto organizzativo per la segnalazione di condotte illecite (whistleblowing DOÀQHGL
tutelare il dipendente pubblico che ne dia segnalazione9.
Articolo 13
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
,O5SFWqQRPLQDWRGDO3UHVLGHQWHWUDLIXQ]LRQDULUHVSRQVDELOLGHOOH8QLWjRUJDQL]]DWLYHGHOO·8IÀFLR
,O5SFWSURSRQHLO3WSFWVHFRQGRJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFLGHÀQLWLGDO*DUDQWHLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQHGHOOD
corruzione, di integrità e di trasparenza.
3. Il Garante, in sede collegiale, adotta il Ptpct e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioQLGHOODOHJJHFRPHPRGLÀFDWDGDO'35HGDOOHGHWHUPLQD]LRQLGHOO·$QDFLQFOXVLTXHOOL
per la formazione e l’aggiornamento del personale in servizio, con particolare attenzione a chi opera in ambiti
ove è alto il rischio di corruzione.
4. Il Rpct, in raccordo con l’Upd di cui all’articolo 15, ha un ruolo strategico di riferimento per tutti i soggetti
che concorrono alla predisposizione e all’aggiornamento del Codice e del Codice di Autoregolamentazione10.
5. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Amministrazione. In particolare rispetta le prescrizioni contenute nel Ptpct e presta la sua collaborazione al Rpct. Il dipendente assicura
l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle Amministrazioni, prestando la massima collaborazione nell’elaborare, reperire e trasmettere i dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. I responsabili delle Unità organizzative assumeranno ogni iniziativa volta a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli oggetti di pubblicazione.

9. Articolo 54-bis/LQWURGRWWRGDOOD/HPRGLÀFDWRGDOOD/
10. Pna Anac 2019, parte III.
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Articolo 14
Responsabilità conseguenti alla violazione degli obblighi del Codice
/DYLROD]LRQHGHJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDO&RGLFHFRVWLWXLVFHFRPSRUWDPHQWRFRQWUDULRDLGRYHULG·XIÀFLR11.
)HUPHUHVWDQGROHLSRWHVLQHOOHTXDOLODYLROD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWHQHO&RGLFHQRQFKpODYLRlazione dei doveri e degli obblighi previsti dal Ptpct predisposto dal Garante in linea con il Pna dell’Anac,
comportino anche responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del personale in servizio se dipendente pubblico, esse sono fonti di responsabilità disciplinare accertata all’esito del relativo procedimento nel
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni12.
Articolo 15
8IÀFLRSHULSURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDUL
,O*DUDQWHLVWLWXLVFHO·8IÀFLRSHULSURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDUL 8SG SHUO·HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLSUHYLVWH
dall’articolo 55 bis, comma 2, del d. Igs. 165/2001. L’ Upd è composto da almeno 3 membri che operano a
titolo gratuito. I membri debbono assicurare assoluta indipendenza e sono scelti preferibilmente tra coloro
che esercitano o abbiano esercitato le funzioni di magistrato nelle giurisdizioni superiori o di professore universitario ordinario nelle facoltà di giurisprudenza, o di avvocati abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni
VXSHULRUL,OPHPEURSLDQ]LDQRG·HWjDVVXPHOHIXQ]LRQLGLUHVSRQVDELOHGHOO·8IÀFLRHVLDYYDOHGHOOD6HJUHteria generale del Garante.
/DYLROD]LRQHqYDOXWDWDLQRJQLVLQJRORFDVRGDOO·8IÀFLRGLFXLDOFRPPDDYXWRULJXDUGRDOODJUDYLWjGHO
comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al prestigio e all’immagine pubblica
del Garante. Tipologia, entità e modalità di applicazione delle relative sanzioni sono indicate nel comma 2
dell’articolo 16 del DPR 62/2013.
Articolo 16
Vigilanza sull’osservanza del Codice e del Codice di Autoregolamentazione
1. La vigilanza sull’osservanza del Codice e del Codice di Autoregolamentazione è posta in primo luogo in
capo al Collegio, al Direttore e ai responsabili di ciascuna Unità Organizzativa13 per l’ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell’incarico e ai connessi livelli di responsabilità. Il Direttore e i responsabili delle Unità Organizzative promuovono la conoscenza del Codice e del Codice di Autoregolamentazione,
favoriscono la formazione e l’aggiornamento dei collaboratori in materia di integrità e trasparenza, in coerenza con la programmazione di tali misure inserite nel Ptpct.

11. Il dipendente pubblico non ha solo il dovere ‘contrattuale’ di erogare la propria prestazione lavorativa al datore di lavoro/pubblica Amministrazione, ma ha doveri connessi alla funzioni pubbliche svolte, direttamente (quale titolare della funzione) o indirettamente (quale funzione che contribuisce
DOODGHÀQL]LRQHGHOO·LQWHUHVVHSXEEOLFRQHOO·HVHUFL]LRGHOODIXQ]LRQH GRYHULHVLJLELOLGDOO·$PPLQLVWUD]LRQHGLDSSDUWHQHQ]DFXLLOIXQ]LRQDULRqWHQXWR
anche nei confronti della società e dei cittadini.

12. Articolo 16, comma 1, DPR 62/2013, art. 54, comma 3, L. 165/2001, inserito nella L. 190/2012.
13. Art. 54, comma 6, L. 165/2001, artt. 13 e 15 DPR 62/2013.
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2. La funzione di vigilanza è inoltre attuata con il coinvolgimento dell’Upd, cui spetta il compito di esaminare
le segnalazioni di violazione del Codice e del Codice di Autoregolamentazione e attivare il procedimento in
contraddittorio con il dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 55-bis L. 165/2001.
Articolo 17
Monitoraggio sull’attuazione del Codice e del Codice di Autoregolamentazione
1. La responsabilità del monitoraggio sull’attuazione del Codice e del Codice di Autoregolamentazione è
posta in capo al Rpct, in raccordo con l’Upd, che provvede alla raccolta dei casi di condotte illecite accertate
e sanzionate dei dipendenti, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis L. 165/2001 in materia di tutela
GHOO·LGHQWLWjGLFKLKDVHJQDODWRIDWWLULOHYDQWLDÀQLGLVFLSOLQDULHGLFXLWHUUjFRQWRQHOODUHGD]LRQHGHOOD5HODzione annuale del Rpct all’Anac14.
,ULVXOWDWLGHOPRQLWRUDJJLRVRQRSXEEOLFDWLVXOVLWRGHO*DUDQWHHDVVXPRQRULOLHYRDLÀQLGHOO·DJJLRUQDmento del Rpct e dello stesso Codice, in modo da superare le criticità che hanno contribuito a determinare le
cattive condotte riscontrate15.
Roma, 30 marzo 2021
Mauro Palma

14. Articolo 1, comma 14, L. 190/2012.
15. Articolo 1, comma 10, L. 190/2012.
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Delibera 20210330_1

Delibera del 30 marzo 2021

VistoLOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUHQ
173 che ha introdotto novità sostanziali rispetto alla legge istitutiva del Garante nazionale, di cui all’articolo 7
GHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHIHEEUDLRQ
vista la delibera del 22 gennaio 2021 con la quale veniva costituito un gruppo di lavoro per la revisione del
Codice Etico e del Codice di Autoregolamentazione;
valutate le osservazioni pervenute dagli stakeholder durante il periodo di pubblicazione della bozza dei Codici nella versione proposta dal gruppo di lavoro;
considerate le linee-guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di codici di comportamento dei
dipendenti pubblici;
tenuto conto di quanto condiviso nella riunione del 29 marzo 2021 cui hanno partecipato il Collegio, il Direttore e i componenti del gruppo di lavoro
delibera
di approvare il nuovo testo del Codice di Autoregolamentazione e del Codice Etico nelle versioni allegate alla
presente delibera.
Dispone alla Segreteria Generale di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente delibera
HGHL&RGLFLDOOHJDWLDVVLFXUDQGRDOWUHVuODPDVVLPDGLIIXVLRQHWUDWXWWRLOSHUVRQDOHGHOO·8IÀFLRHDFRORURFKH
a qualunque titolo collaborano con il Garante nazionale.

Mauro Palma
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Piano triennale
della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023
del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Premessa
Il 30 gennaio 2018 è stato adottato il primo Piano triennale (2018-2020) della prevenzione della corruzione e della trasparenza (d’ora in poi Ptpct) del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberWjSHUVRQDOH3RLFKpVLWUDWWDGLXQD,VWLWX]LRQHDQFRUDLQIDVHGLFRQVROLGDPHQWRVLULWLHQHRSSRUWXQRULmandare ancora una volta all’ampia premessa di carattere giuridico normativo riportata nel suddetto Ptpct
2018-2020 http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/95288dda7474520058d4a3c5bd69d315.pdf.
Si ritiene altresì non inutile rammentare che il 6 settembre 2018, su proposta del Ministro della Giustizia, il
Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati
FRQWURODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHSRLGLYHQXWDQRUPDGHOOR6WDWRLQHVLWRDOODDSSURYD]LRQHGHÀQLWLYDGHO
testo di legge il 18 dicembre 2018 e promulgato dal Presidente della Repubblica il 10 gennaio 2019. Sulla
scia delle Raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati contro la corruzione, nel contesto del Consiglio
d’Europa, (Greco), e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), la normativa
SUHYHGHWUDWWDPHQWLVDQ]LRQDWRULSLJUDYLHO·HVWHQVLRQHDOVHWWRUHGHLUHDWLFRQWURODSXEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHGLVWUXPHQWLFRPHJOL´LQÀOWUDWLµRFRPHOHPLVXUHSUHPLDOLLQIDYRUHGLFKLQHOODTXDOLWjGLSDUWHFLSHDL
reati, collabori, favorendo le investigazioni. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UnFDF UDWLÀFDWDGDOO·,WDOLDFRQOHJJHDJRVWRQVWDELOLVFHFKHRJQL6WDWRFRQIRUPHPHQWHDL35,1&,3,IRQGDPHQWDOLGHOSURSULRVLVWHPDJLXULGLFRqWHQXWRDGDSSOLFDUH©SROLWLFKHGHOODSUHYHQ]LRQHHIÀFDFLHFRordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi dello Stato di diritto, di buona
gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità, di trasparenza e di responsabilità» (articolo 5)16.
5LJXDUGRVSHFLÀFDWDPHQWHDOVLVWHPDDQWLFRUUX]LRQHOD&RPPLVVLRQHHXURSHDQHOFRUVRGHOKDSUHsentato il primo rapporto sullo Stato di diritto dell’Unione, analizzando i fattori principali che hanno un forte
impatto sullo Stato di diritto, tra cui il quadro normativo e istituzionale anticorruzione (Commissione europea, Relazione sullo Stato di diritto 2020. Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia, Bruxelles,
30 settembre 2020, in http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20
Assets/anacdocs/Attivita/AttivitaInternazionale/it_rol_country_chapter_it.pdf). In tale Relazione, si legge

16. La legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, sul fronte del rafforzamento del contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione
SUHYHGHXQDVHULHGLPLVXUHÀQDOL]]DWHDLQDVSULUHOHSHQHSULQFLSDOLHDFFHVVRULHSHULUHDWLGLFRUUX]LRQHUHQGHUHSLHIÀFDFLOHLQGDJLQLSUHOLPLQDULH
OLPLWDUHO·DFFHVVRGHLFRQGDQQDWLDLEHQHÀFLFDUFHUDUL9HQJRQRDXPHQWDWHOHSHQHDFFHVVRULHLQFDVRGLFRQGDQQDSHUUHDWLFRQWUROD3XEEOLFDDPPLQLstrazione. Aumentano le pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione (articolo 318 c.p.) e di appropriazione indebita (articolo 646 c.p.).
Il millantato credito (articolo 346 c.p.) viene abrogato come fattispecie autonoma di reato, e la relativa condotta viene inserita all’interno del delitto
di WUDIÀFRGLLQÁXHQ]HLOOHFLWH (articolo 346-bis ËLQWURGRWWDLQSUHVHQ]DGLVSHFLÀFKHFRQGL]LRQLXQDFDXVDGLQRQSXQLELOLWjSHUFKLFROODERUDFRQOD
giustizia. I reati di corruzione tra privati (articolo. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis GLYHQWDQRSHUVHJXLELOLG·XIÀFLR
Aumenta la durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti responsabili in base al decreto legislativo 231/2001 per reati contro la Pubblica
amministrazione. È facilitata la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la Pubblica amministrazione
all’estero.
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che: «Nel 2019 l’Italia ha continuato a rafforzare il quadro istituzionale e legislativo per la lotta alla corruzione.
Facendo seguito a precedenti iniziative, la legge anticorruzione adottata nel gennaio 2019 ha ulteriormente
inasprito le sanzioni per i reati di corruzione e sospeso i termini di prescrizione dopo la sentenza di primo
grado. È stata inoltre estesa ai reati di corruzione l’applicabilità degli strumenti di indagine per la lotta contro
la criminalità organizzata. L’Autorità nazionale anticorruzione ha potenziato la sua sfera di intervento a favore di una cultura di prevenzione della corruzione, mantenendo parallelamente la sua funzione di vigilanza e
regolamentazione dei contratti pubblici. È stato adottato un quadro per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità. L’Italia non ha ancora adottato una legge generale che disciplini l’attività di lobE\LQJHOHQRUPHVXOFRQÁLWWRGLLQWHUHVVLVRQRIUDPPHQWDWH/DFDSDFLWjGLDFFHUWDUHLQGDJDUHHSHUVHJXLUH
LUHDWLGLFRUUX]LRQHqPROWRHIÀFDFHHEHQHÀFLDGHOOHFRPSHWHQ]HDFTXLVLWHGDOOHDXWRULWjGLFRQWUDVWRQHOOD
ORWWDFRQWURODFULPLQDOLWjRUJDQL]]DWD/·HIÀFDFLDGHOOHPLVXUHUHSUHVVLYHqWXWWDYLDRVWDFRODWDGDOO·HFFHVVLYD
durata dei procedimenti penali. Il Parlamento sta discutendo una riforma globale intesa a razionalizzare la
procedura penale»17.
Il contesto di riferimento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
/·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLR
2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
*DUDQWHQD]LRQDOH HJOLKDDWWULEXLWRLOFRPSLWRGLYLJLODUHDIÀQFKpODFXVWRGLDGHOOHSHUVRQHVRWWRSRVWHDOOD
limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle Convenzioni interna]LRQDOLVXLGLULWWLXPDQLUDWLÀFDWHGDOO·,WDOLD/DQRUPDqVWDWDSRLPRGLÀFDWDGDOODOHJJHGLFHPEUHQ
GDOODOHJJHGLFHPEUHQQRQFKpGDOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRLQOHJJH
GLFHPEUHQHLQÀQHGDOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLLQOHJJH
18 dicembre 2020 n. 173.
Il Garante nazionale è costituto in Collegio, composto dal Presidente e due membri, scelti tra persone non
dipendenti delle pubbliche amministrazioni; essi sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto
del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2016 è stato nominato il Presidente del Garante nazionale,

17. Emblematico il caso della Polonia: il Gruppo di Stati contro la corruzione (Greco) del Consiglio d’Europa il 28 gennaio 2019 ha statuito che una
delle «massime priorità» per tale Stato è istituire un sistema per la nomina, la promozione e la revoca di tutti i dirigenti di alto livello nella polizia e
QHOOHJXDUGLHGLIURQWLHUDEDVDWRVXFULWHULRELHWWLYLHPHULWRFUDWLFLQRQFKpVXSURFHGXUHWUDVSDUHQWL8QUDSSRUWRSXEEOLFDWRDSSXQWRLOJHQQDLR
2019, basato su una visita sul posto in Polonia effettuata nel 2018, osserva che «la polizia è stata diretta da tre diversi Comandanti in capo in soli due
anni e (…) che i cambiamenti nelle posizioni apicali della polizia sono stati particolarmente controversi». Gli esperti ritengono che l’inadeguatezza
GHOOHUHPXQHUD]LRQLFRQWULEXLVFDDG©DXPHQWDUHOHGLIÀFROWjªSHUODSROL]LDHODJXDUGLDGLIURQWLHUDDGDWWLUDUHHPDQWHQHUH©SHUVRQDOHTXDOLÀFDWRH
motivato». Ciò può inoltre causare «vulnerabilità di fronte alla corruzione» e spingere i funzionari a cercare altre fonti di reddito attraverso «lavori
secondari che possono generare ulteriori rischi», tra cui incompatibilità e relazioni problematiche con terze parti. Gli estensori del rapporto osservano
XQ©SHUVLVWHQWHIHQRPHQRGLLQÁXHQ]HSROLWLFKHVXOOHDWWLYLWjGLSROL]LDªLQ3RORQLDHO·LPSDWWRQHJDWLYRFKHFLzSRWUHEEHHVHUFLWDUH*OLHVSHUWLGHO
Greco hanno sentito da parte di diversi interlocutori preoccupazioni relative a una tendenza simile nella funzione pubblica polacca a seguito di recenti
emendamenti alla Legge sulla funzione pubblica, adottata a gennaio 2016, dopo un processo accelerato e consultazioni inadeguate. Di conseguenza,
tutti i funzionari di alto livello ora non rientrano nel campo di applicazione della legge e vengono pertanto nominati e revocati in modo discrezionale.
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professor Mauro Palma, e un componente del Collegio, l’avvocata Emilia Rossi; il 3 marzo 2016 è stato nominato l’altro membro del Collegio, la dottoressa Daniela de Robert. Il già citato decreto-legge 21 ottobre
QFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLLQOHJJHGLFHPEUHQKDPXWDWRLOnomen dell’Autorità,
VRSSULPHQGROHSDUROH¶GHWHQXWHR·DOÀQHGLGDUHULOHYDQ]DDQFKHIRUPDOHDLPROWHSOLFLFDPSLGLHVWHQVLRQH
del mandato del Garante nazionale, non solo limitato a quello della privazione penale della libertà. Inoltre,
viene prorogata di due anni la scadenza del mandato dell’attuale Garante nazionale e viene data la possibilità
di delegare per l’esercizio di alcune delle proprie funzioni i Garanti territoriali.
Il Garante nazionale è un Organo indipendente ed è stato indicato dalle Autorità italiane come Meccanismo
nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti (Npm), ai sensi dell’articolo 3 e seguenti del protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura (Opcat) adottato
GDOO·$VVHPEOHDJHQHUDOHGHOOH1D]LRQL8QLWHLOGLFHPEUHHUDWLÀFDWRGDOO·,WDOLDFRQOHJJHQRYHPEUH
Q$VHJXLWRGHOGHSRVLWRGHOORVWUXPHQWRGLUDWLÀFDLQGDWDDSULOHLO3URWRFROORqHQWUDWRLQ
vigore per l’Italia il 3 maggio 2013. Il Trattato, istituendo il Sottocomitato (Spt) delle Nazioni Unite per la
prevenzione della tortura (insediatosi il 22 giugno 2006) con compiti di ispezione e monitoraggio a livello
globale, ha impegnato tutti gli Stati aderenti a dotarsi di un Meccanismo nazionale di prevenzione con poteri
di visita di tutti i luoghi di privazione della libertà. Allo scopo di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, il Protocollo prevede l’istituzione di un sistema di visite regolari svolte da
Organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà. Per
l’Italia è stato appunto individuato quale Meccanismo nazionale il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale. In tale veste, con i poteri e le garanzie conferite ai sensi degli articoli
4, 17-23 del Protocollo, il Garante nazionale ha accesso a tutti i luoghi in cui delle persone sono o possono
essere private della libertà, ai colloqui riservati con le persone e alla documentazione necessaria per le sue
funzioni.
Nel 2014 il Garante nazionale veniva anche individuato dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento delle
politiche europee quale Organo di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati, ai sensi dell’articolo 8
comma 6 della Direttiva dell’Unione europea 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale designazione nel
2015 veniva riconosciuta dalla Commissione europea e il Garante nazionale a pieno titolo ha potuto avviare il
sistema di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati.
,QROWUHYLVWDOD&RQYHQ]LRQH2QXVXLGLULWWLGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjUDWLÀFDWDGDOO·,WDOLDFRQOHJJHPDUzo 2009 n. 18, tenuto conto della risposta dell’Italia in relazione alla lista di domande del Comitato per i diritti delle persone con disabilità di cui all’articolo 15 ‘Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading
treatment’ punto 33 che recita «The matter is under consideration by the National Guarantor of the Rights
RIGHWDLQHHVDQGSHUVRQVGHSULYHGRISHUVRQDOIUHHGRPZKRKDVEHHQLGHQWLÀHGDVWKHQDWLRQDOSUHYHQWDWLYH
PHFKDQLVP·viste le Concluding observations on the initial report of Italy (Adopted by the Committee at its
WK6HVVLRQ $XJXVW6HSWHPEHU di cui al punto 42 ‘The Committee recommends that the national
preventive mechanism immediately visit and report on the situation in psychiatric institutions or other residential facilities for persons with disabilities, especially those with intellectual and/or psychosocial disabilities»,
il Garante nazionale esercita il proprio mandato anche in strutture privative della libertà in ambito socio sanitario e assistenziale. In questo contesto si inseriscono la mappatura delle strutture residenziali per persone
FRQGLVDELOLWjGHOWHUULWRULRQD]LRQDOHO·DWWLYLWjGHOPRQLWRUDJJLRYROWDDYHULÀFDUHOHFRQGL]LRQLGLYLWDHGL
assistenza all’interno e a prevenire forme improprie di contrazione della libertà, possibili abusi o trattamenti
contrari alla dignità della persona e al senso di umanità. Parallelamente, si colloca il monitoraggio delle resiGHQ]HSHUSHUVRQHDQ]LDQHQRQDXWRVXIÀFLHQWLOXRJKLLQFXLLOSURFHVVRGLLVWLWX]LRQDOL]]D]LRQHSXzGLYHQLUH
successivamente a un ingresso volontario nella struttura stessa, una segregazione de facto.
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/DOHJJHGLFHPEUHQKDPRGLÀFDWRO·DUWLFRORFRPPDOHWWHUDH GHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUH
QFKHSUHYHGHFKHLO*DUDQWHQD]LRQDOH©YHULÀFDLOULVSHWWRGHJOLDGHPSLPHQWLFRQQHVVLDLGLULWWL
previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
QHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLSUHVVRLFHQWULGLLGHQWLÀFD]LRQHHGLHVSXOVLRQHSUHYLVWLGDOO·DUWLFROR
GHOWHVWRXQLFRGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLQRQFKpSUHVso i locali di cui all’articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2019».
La diffusione della pandemia ha reso chiaro che il mandato del Garante nazionale, in qualità di Meccanismo
Nazionale di Prevenzione ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo Opcat, è esteso anche ai luoghi formali di
quarantena e a tutti quegli altri luoghi dai quali non ci si può allontanare per ragioni simili in quanto contesti
de facto privativi della libertà. In tal senso si veda il parere 25 marzo 2020 del Spt rivolto agli Stati membri e
DL0HFFDQLVPLQD]LRQDOLGL3UHYHQ]LRQHUHODWLYRDOODSDQGHPLDGL&RURQDYLUXVQRQFKpLOSUHFHGHQWHSDUHUH
sempre del medesimo Sottocomitato Onu, reso al Meccanismo nazionale di prevenzione del Regno Unito e
dell’Irlanda del nord riguardo la quarantena obbligatoria per Coronavirus, approvato nella sua quarantesima
sessione (10-14 febbraio 2020).
A fronte delle dimensioni contenute in termini di personale, al Garante nazionale è stata attribuita una comSHWHQ]DPROWRDPSLD1HOORVSHFLÀFRLO*DUDQWHQD]LRQDOHKDXQDIXQ]LRQHGLWLSRSUHYHQWLYRFRRSHUDWLYRLQter-istituzionale. In sintesi, il suo compito principale è quello di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione
della libertà; oltre al carcere, le comunità chiuse, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le Residenze
per misure di sicurezza psichiatriche (Rems), istituite dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari.
Scopo delle visite è individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le Autorità responsabili, trovare modalità per risolverle. Al Garante nazionale spetta inoltre per legge, in cooperazione con la
Magistratura di sorveglianza, la trattazione dei reclami ex articolo 35 dell’Ordinamento penitenziario. Come
VSHFLÀFDWRSLDYDQWLODUHFHQWLVVLPDOHJJHGLFHPEUHQSUHYHGHFKHDQFKHORVWUDQLHURWUDWWHQXto possa rivolgere istanze e reclami al Garante nazionale.
Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un Rapporto contenente osservazioni ed eventuali Raccomandazioni e lo inoltra alle Autorità competenti. Ogni Rapporto, normalmente un mese dopo essere stato recapitato, viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte e osservazioni
fatte pervenire da parte delle rispettive Autorità competenti. La pubblicazione dei Rapporti si può senz’altro
FRQÀJXUDUHSHULOFRQWHVWRFKHTXLLQWHUHVVDFRPHXQDIRQGDPHQWDOHPLVXUDGLSUHYHQ]LRQHHWUDVSDUHQ]D
Ogni anno il Garante nazionale invia ed espone una Relazione al Parlamento sul lavoro svolto e sulle prospettive future negli ambiti di sua competenza. La Relazione, che rappresenta la performance dell’Autorità
garante, è anch’essa pubblicata sul sito istituzionale. Contestualmente, il Garante nazionale riferisce periodicamente ai rispettivi Organi internazionali di controllo circa la propria attività svolta in adempimento di
Convenzioni internazionali in ambito globale o europeo.
/DOHJJHGLFHPEUHQ ELODQFLRGLSUHYLVLRQHGHOOR6WDWRSHUO·DQQRÀQDQ]LDULRHELODQFLR
SOXULHQQDOHSHULOWULHQQLR KDPRGLÀFDWRFRQO·DUWLFRORFRPPDO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQSUHYHGHQGRFKHO·8IÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHVLDFRPSRVWRGDXQQXPHUR
massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 del Ministero della Giustizia e, in posizione di comando,
QRQSLGLXQLWjGHO0LQLVWHURGHOO·LQWHUQRHQRQSLGLXQLWjGHJOL(QWLGHO6HUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOHH
LQFUHPHQWDQGRORVWDQ]LDPHQWRGLELODQFLRGHVWLQDWRDOIXQ]LRQDPHQWRGHO*DUDQWHQD]LRQDOH7DOHPRGLÀFD
DFFRJOLHXQDVSHFLÀFDULFKLHVWDGHO*DUDQWHQD]LRQDOHFLUFDODQHFHVVDULDPXOWLGLVFLSOLQDULWjGHOSHUVRQDOH
tenuto conto delle molteplici e complesse competenze assegnate a tale Autorità garante.
6XOOD*D]]HWWD8IÀFLDOHQGHODJRVWRqVWDWRSXEEOLFDWRLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL
Ministri 10 aprile 2019 n. 89 che ha, tra l’altro, stabilito i diversi inquadramenti del personale e le modalità del-

288

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Saperi

la selezione delle unità mancanti, inserendo ex novo un’unità dirigenziale di seconda fascia, quale Direttore
GHOO·8IÀFLRHFRQLQFDULFRGLIXQ]LRQDULRGHOHJDWRDOODJHVWLRQHGHOIRQGRSHUOHVSHVHGLIXQ]LRQDPHQWRGHO
Garante. La relativa procedura di interpello si è conclusa a aprile 2020 e il Direttore si è insediato l’8 giugno
$WWXDOPHQWHO·8IÀFLRqFRPSRVWRROWUHFKHGDO'LULJHQWHGDXQLWjGHO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD
del Ministero dell’interno, 2 degli Enti del Servizio sanitario nazionale.
/·8IÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHqRSHUDWLYRGDOPDU]RHQHOFRUVRGHOKDWHUPLQDWRLOUHFOXWDmento di tutte le unità di personale. Alla data del 31 dicembre 2020 la situazione del personale è la seguente:
Personale per Aree funzionali e Ruoli di Polizia
Aree/Ruoli
Dirigente II fascia

Donne

Uomini
1

Totale
1

Comparto funzioni centrali, Area 2
Comparto funzioni centrali, Area 3
Polizia di Stato, Commissario

3
6

4
1
1

7
7
1

Comparto Funzioni Centrali, Ministero Interno, Area 2 1
WŽůŝǌŝĂƉĞŶŝƚĞŶǌŝĂƌŝĂ͕ƌƵŽůŽŐĞŶƟĞƐƐŝƐƚĞŶƟ

1
6

ŶƟĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞ
1
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽʹĂƚ͘
ŶƟĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ƐƐŝƐƚĞŶƚĞĂŵŵŝ- 1
ŶŝƐƚƌĂƟǀŽʹĂƚ͘
Totale
12

6
1
1

13

25

3HUVRQDOHSHU$UHH5XROLHTXDOLÀFKH
ƌĞĂͬWƌŽĮůŽͲZƵŽůŽͬYƵĂůŝĮĐĂ
Dirigente II Fascia

Donne

Uomini
1

Totale
1

Comparto funzioni centrali, Area 3
ŝƌĞƩŽƌĞ

6
1

1

7
1

&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ

1

1

&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĐŽŶƚĂďŝůĞ

1

1

1

1

&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽĚĞůůĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ
sociale
Funzionario giuridico pedagogico
&ƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽůŝŶŐƵŝƐƟĐŽ

1
1

1

2
1

Comparto funzioni centrali, Area 2
Assistente giudiziario
ƐƐŝƐƚĞŶƚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ

3
2

4
2
2

7
4
2

ƐƐŝƐƚĞŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂƟĐŽ

1

1

289

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2021

Saperi

Ministero dell’Interno - Polizia di Stato
Commissario
Comparto Funzioni Centrali Area 2

1
1

WŽůŝǌŝĂƉĞŶŝƚĞŶǌŝĂƌŝĂ͕ƌƵŽůŽŐĞŶƟĞƐƐŝƐƚĞŶƟ

2
1
1

6

6

Agente scelto

3

3

Assistente capo coordinatore

1

1

Agente

2

2

ŶƟĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ

Totale

1
1

2

ŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽʹĂƚ͘

1

ƐƐŝƐƚĞŶƚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽʹĂƚ͘

1
12

2

13

25

L’articolo 2 del Dpcm n. 89/2019 e il Codice di autoregolamentazione adottato prevedono che il Garante
possa avvalersi dell’opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nominati con propria determinazione, anche stipulando apposite convenzioni con altre Amministrazioni
dello Stato.
$OÀQHGLGDUFRQWRGLXQDSURFHGXUDGLVHOH]LRQHGHLFRQVXOHQWLSLWUDVSDUHQWHLO*DUDQWHQD]LRQDOHFRQ
delibera del 5 novembre 2018, ha pubblicato sul proprio sito l’avviso di richiesta di candidature per la funzione di esperto.
Gli esperti vengono impiegati per il conferimento di incarichi di consulenza o per le attività di monitoraggio
dei luoghi di privazione della libertà in ciascuna delle aree indicate di seguito:
a)
b)
c)
d)
e)

area psichiatrica o di assistenza alla disabilità
area della tutela della salute in carcere
area del trattenimento di migranti irregolari e di espletamento delle procedure di rimpatrio
area della custodia di polizia
area della privazione della libertà in ambito penale per adulti o minori.

I 58 esperti, ad oggi selezionati, sono inseriti in cinque elenchi – uno per area – pubblicati sul sito del Garante.
,QUHOD]LRQHDOPDQGDWRGLPRQLWRUDJJLRGHLULPSDWULIRU]DWLLO*DUDQWHQD]LRQDOHqVWDWREHQHÀFLDULRGLXQ
ÀQDQ]LDPHQWRDYDOHUHVXO)RQGRQD]LRQDOHDVLORPLJUD]LRQHLQWHJUD]LRQH )DPL GHO0LQLVWHUR
dell’Interno attraverso il progetto “Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati”. Per le
funzioni di cui al progetto Fami sopracitato, il Garante nazionale si è avvalso di un pool di esperti selezionati
tramite procedure di evidenza pubblica. Il progetto si è positivamente concluso il 28 febbraio 2020 con spese
FHUWLÀFDWHSDULDHXUR$VHJXLWRGHOODFKLXVXUDGHOSURJHWWRLFRQWUDWWLFRQLSURIHVVLRQLVWLHVWHUQL
in qualità di consulenti/esperti si sono conclusi.
,O*DUDQWHQD]LRQDOHLOIHEEUDLRKDSUHVHQWDWRXQDQXRYDGRPDQGDGLÀQDQ]LDPHQWRDYDOHUHVXO
Fami 2014/2020 con un progetto dal titolo: “Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri
forzati”; l’Autorità responsabile del progetto Fami del Ministero dell’Interno ha comunicato l’ammissione al
ÀQDQ]LDPHQWRGHOSURJHWWRLQGDWDVHWWHPEUHSHUXQLPSRUWRFRPSOHVVLYRSDULDHXUR
La dichiarazione di inizio attività del progetto è stata comunicata all’Autorità responsabile del Fondo il 7
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ottobre 2020. Al 31 dicembre 2020 non risultano ancora effettuate gare, appalti o procedure di selezione
nell’ambito di detto progetto.
Nel corso del 2020, valutata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
GHOO·8IÀFLRSHUDFFHUWDWDFDUHQ]DQXPHULFDHRGHOODSURIHVVLRQDOLWjULFKLHVWDLO*DUDQWHKDGHOLEHUDWRGL
procedere alla selezione di tre unità per il conferimento, rispettivamente, dell’incarico di avvocato esperto
nell’ambito del diritto dell’immigrazione e dell’asilo, dell’incarico di giornalista pubblicista esperto in comunicazione pubblica, dell’incarico di professionista esperto in gestione e rendicontazione dei Fondi europei.
Sono stati quindi pubblicati tre avvisi sul sito del Garante relativi alle procedure comparative per individuare
le suddette risorse di personale, all’esito delle quali sono stati stipulati tre contratti di collaborazione occasionale, della durata di sei mesi, per un compenso massimo lordo di euro cinquemila ciascuno.
/·8IÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHKDVHGHLQ5RPDQHLORFDOLPHVVLDGLVSRVL]LRQHGDO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD
in via di San Francesco di Sales n. 34. ,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LDGHVWLQDDOO·8IÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHJOL
arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito Internet, necessari al suo funzionamento, assicurandone la piena manutenzione (articolo 5 comma 2 Dpcm 19 aprile 2019 n. 89). Mediante
le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della Giustizia provvede altresì alle eventuali esigenze
organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull’intero territorio nazionale. /HULVRUVHÀQDQ]LDULHGHO*DUDQWHQD]LRQDOHVRQRDVVHJQDWHGDOODOHJJHÀQDQ]LDULDQD]LRQDOHHDIÁXLVFRQR
in un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Le funzioni di
cassa sono tuttora esercitate da personale del Ministero della Giustizia che esegue le operazioni contabili
VHFRQGROHGLUHWWLYHLPSDUWLWHGDO*DUDQWHÀQRDOFRPSOHWDPHQWRGHOODSURFHGXUDFKHSRUWHUjLO'LUHWWRUH
GHOO·8IÀFLRDOODSLHQDDVVXQ]LRQHGHOO·LQFDULFRGL)XQ]LRQDULRGHOHJDWR,OFRQWUROORVXOODUHJRODULWjDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGDO*DUDQWHqHIIHWWXDWRGDO0LQLVWHURGHOO·HFRQRPLDHGHOOHÀQDQ]H
DPPLQLVWUD]LRQHSUHSRVWDDOODYHULÀFDGHOODOHJLWWLPLWjGHOODVSHVDSXEEOLFD1HLOLPLWLGHOOHULVRUVHDVVHJQDWH
il Presidente del Garante nazionale, con proprie determinazioni, autorizza la spesa per missioni, acquisto di
beni e fornitura di servizi.
Sotto tale aspetto occorre dare conto di quanto previsto dal recentissimo decreto-legge 21 ottobre 2020 n.
FRQYHUWLWRFRQPRGLÀFKHQHOODOHJJHGLFHPEUHQFKHSUHYHGHFKHQHOO·DPELWRGHOOHIXQ]LRni attribuite dall’articolo 4 del regolamento di cui al Dpcm 10 aprile 2019 n. 89, e con le modalità ivi previste, il
Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista,
PRGXODQGROHYRFLGLVSHVDLQEDVHDFULWHULRJJHWWLYLHIXQ]LRQDOLDOOHQHFHVVLWjGHOO·8IÀFLR7DOHPRGLÀFD
SUHYLVWDDLQYDULDQ]DÀQDQ]LDULDVLqUHVDQHFHVVDULDGRSRLSULPLDQQLGLHVSHULHQ]DGDOO·LVWLWX]LRQHGHOO·(QWH
DOÀQHGLSRWHUVRSSHULUHDOOHUHDOLQHFHVVLWjGHOO·8IÀFLRDQFKHDWWUDYHUVRXQDPHJOLRVWUXWWXUDWDLPSXWD]LRQH
e programmazione delle spese.
/·8IÀFLRqDUWLFRODWRLQ8QLWjRUJDQL]]DWLYHDOOHGLUHWWHGLSHQGHQ]HGHO&ROOHJLRqLVWLWXLWDO·8QLWjRUJDQL]]DWLYD´6XSSRUWRDO&ROOHJLRµ'LVHJXLWRLOJUDÀFRGHOODline:
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Gli stakeholder del Garante nazionale
Prima di entrare nel dettaglio delle singole Unità organizzative si anticipano, nel complesso, quali sono gli
interlocutori del Garante nazionale. Sono da ricordare, in primis, le persone private della libertà o la cui libertà personale subisce forte limitazioni nei vari ambiti di competenza (solo la popolazione adulta detenuta
DPPRQWDDWWXDOPHQWHDFLUFDLQGLYLGXL QRQFKpOH$PPLQLVWUD]LRQLHJOLDWWRULLVWLWX]LRQDOLHQRQLO
cui operato è soggetto al monitoraggio dello stesso Garante e con i quali il Garante entra in dialogo in una
forma cooperativa:
-

-

-

l’Amministrazione penitenziaria (Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria e Dipartimento
per la giustizia minorile o di comunità) con i suoi 190 Istituti penitenziari per adulti, 17 per minori, oltre
DOOHVWUXWWXUHGLFRPXQLWjFKLXVHDOOHGLYHUVHDUWLFROD]LRQLHDLVXRLSLGLGLSHQGHQWL
il personale, sia delle Forze di Polizia che dipendente degli Enti gestori (con il coordinamento delle Prefetture e del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno), che opera nei
Centri per migranti (4 hotspot e 7 Centri per il rimpatrio-Cpr); il personale che opera come scorta nelle
operazioni di rimpatrio forzato, sotto la responsabilità del Dipartimento;
il personale che opera nelle strutture di detenzione per persone con patologie psichiche, sotto la responsabilità del Ministero della Salute (Rems);
il personale che opera nelle molte e diffuse residenze per persone anziane o con disabilità.

7UDJOLDOWULLQWHUORFXWRULLVWLWX]LRQDOLHQRQGHO*DUDQWHQD]LRQDOHFLVRQROHSLDOWH$XWRULWjGHOOR6WDWRVLD
parlamentari che governative, la Magistratura, le Organizzazioni internazionali, la stampa, le Organizzazioni
non governative, la società civile. L’attività del Garante, nonostante la sua recente istituzione, è conosciuta
GDLFLWWDGLQLDQFKHLQUDJLRQHGHOODPDJJLRUHYLVLELOLWjUDJJLXQWDVXJOLRUJDQLGLVWDPSDHGHOO·LQWHQVLÀFDUVL
delle relazioni istituzionali e grazie alla formazione svolta al personale delle Forze di Polizia, al personale
indicato dalla Scuola Superiore della Magistratura, e in occasione di numerosi interventi in corsi universitari.
Fondamentale la collaborazione avviata con il Garante della privacyDOÀQHGLSUHYHGHUHXQDIDWWLYDFROODERUDzione che vede nel prossimo futuro uno scambio di know how circa la tutela dei diritti delle persone private
della libertà, che possono essere inquadrati, nella maggior parte delle volte, nell’alveo della “privacy degli
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ultimi”. A tal proposito, il Garante nazionale, per il tramite del Responsabile del trattamento, ha previsto una
sessione di formazione nell’ottobre 2020 funzionale all’individuazione di alcuni diritti concernenti la tutela della privacy in persone private della libertà. L’auspicio del Garante nazionale consiste nell’organizzare
quanto prima degli incontri con il Garante della PrivacySHUODVWLSXODGLXQ3URWRFROORWUDLGXH*DUDQWLDOÀQH
GLIDUHPHUJHUHTXLQGLWXWHODUHFRQVWUXPHQWLSLSXQWXDOLGHWWLGLULWWLWURSSRVSHVVRQHJDWLSHUPDQFDQ]D
di equità.
Altrettanto importante la collaborazione avviata con il Garante nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
anche attraverso la partecipazione attiva al Tavolo permanente previsto dall’articolo 8 della “Carta dei diritti
GHLÀJOLGLJHQLWRULGHWHQXWLµ
Inoltre in occasione della elaborazione delle linee-guida sulla detenzione amministrativa da parte del Tavolo
permanente avviato presso il Garante, la bozza del testo è stata partecipata con la società civile organizzata
FKHKDIRUPXODWRFRQWULEXWLHSDUHULFKHVRQRVWDWLYDOXWDWLQHOODVWHVXUDGHOWHVWRGHÀQLWLYRSXEEOLFDWRDPDU]R
2019.
Per quanto riguarda le iniziative organizzate dal Garante nazionale, quali convegni, workshop, seminari, conferenze stampa, si registra notevole partecipazione e interesse da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.
Altrettanto notevole è la diffusione di pubblicazioni e altro materiale prodotto dal Garante nazionale, che avviene sia in formato cartaceo (distribuzione nel corso di eventi come la presentazione della Relazione annuale
in Parlamento, convegni, incontri bilaterali) sia sul web.
Nel dicembre 2020, in occasione della giornata mondiale sulla prevenzione della corruzione, il Garante
nazionale ha partecipato a una ‘maratona’ culturale che ha visto il contributo di diverse Autorità istituzionali tra cui lo stesso Presidente dell’Anac. Il Garante nazionale si è fatto co-promotore con la Fondazione
De Sanctis di un susseguirsi di voci istituzionali rivolta in particolare al pubblico dei siti e dei social e
quindi dei giovani, per evidenziare come esista uno stretto legame tra la funzione preventiva del Garante
HLOULÀXWRGLTXHOODFXOWXUDGLFXLODFRUUX]LRQHVLQXWUH3URSULRQHOSUHVHQWDUHO·LQL]LDWLYDLO*DUDQWHKD
sottolineato «La tutela dei diritti delle persone private della libertà è un compito innanzitutto preventivo:
RFFRUUHSUHYHQLUHTXDOVLDVLGLPLQX]LRQHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHLQSDUWLFRODUHGLTXHOOHSLYXOQHUDELOL
In questa prospettiva la prima prevenzione riguarda la lotta a ogni forma di corruzione: quella che porta
le persone socialmente fragili a divenire vittima di chi falsamente si presenta come possibile risolutore di
problemi, quella che porta alle discriminazioni anche in quei luoghi dove l’uguaglianza dovrebbe essere
elemento costitutivo, quella che porta a defraudare le risorse delle istituzioni riducendo la loro capacità
di rispondere ai bisogni della collettività, a totale vantaggio di quelle realtà criminali che nella corruzione
trovano il proprio terreno di espansione. Per questo è doveroso sottolineare l’impegno che questa giornata contro la corruzione visivamente esprime».
Esiste anche una sezione sul sito istituzionale che contiene i testi dei pareri o altri documenti inviati dal GaUDQWHDO3DUODPHQWRLQRFFDVLRQHGLVSHFLÀFDULFKLHVWDSHUGHFUHWLOHJLVODWLYLRGLDXGL]LRQLVXSURYYHGLPHQWL
in corso d’esame nelle competenti Commissioni. La Sezione contiene anche i pareri inviati alla magistratura
VXTXHVWLRQLSUREOHPDWLFKHLQFRUVRFKHDEELDQRSURÀOLG·LQWHUHVVHSHULOSRWHUHJLXGL]LDULR,QROWUHYHQJRno diramati con regolarità comunicati stampa, inviti a iniziative e altri documenti. Tali azioni sono orientate
DQFKHDXQDPDJJLRUHGLIIXVLRQHGHOODFRQRVFHQ]DGHOO·,VWLWX]LRQHDOÀQHGLIDUFUHVFHUHODFRQVDSHYROH]]D
del ruolo fondamentale che la tutela dei diritti della persona ha nella costruzione di una società di effettiva
convivenza oltre che di solido tessuto democratico. In tale contesto giova ricordare un’importante iniziativa
DVVXQWDLQRFFDVLRQHGHOOHIDVLSLFULWLFKHGHOO·HPHUJHQ]DHSLGHPLRORJLFDOHJDWDDOODGLIIXVLRQHGHO&RYLG
ovvero la diramazione di un bollettino quotidiano contenente preziose informazioni sullo stato dell’arte delle
iniziative assunte nei vari contesti di competenza per far fronte alle problematiche collegate alla situazione
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sanitaria. Si è potuto riscontrare da parte dei vari stakeholders un grande interesse e apprezzamento per la
trasparenza dell’informazione fornita.
Il Garante ha avviato un confronto con la Rai in vista di un Tavolo comune nell’ambito delle attività della Direzione generale “Rai per il sociale”.
A ottobre del 2020, il Garante nazionale è stato ammesso dalla Corte europea dei diritti umani come terzo
interveniente ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento della Corte medesima, rispetto a due procedimenti in
corso contro l’Italia, presentando, nel mese di novembre osservazioni scritte come amicus curiae.
Come previsto dal cronoprogramma, lo scorso anno per la prima volta è stata fatta una consultazione ‘aperta’
agli stakeholder tramite pubblicazione della bozza del Ptpct sul sito istituzionale. L’avviso è stato corredato
da apposito modulo per esprimere eventuali osservazioni e proposte di correzione o integrazione, che sono
VWDWHFRQVLGHUDWHHYDOXWDWHSULPDGHOODVWHVXUDGHOWHVWRÀQDOHGLDJJLRUQDPHQWRGHOSUHVHQWH3WSFW$QFKH
per questo Ptpct si prevede di ripetere l’iniziativa.
Direttore
Il nuovo Direttore è un Dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia che, come già detto, ha preso
possesso l’8 giugno 2020, a ridosso della pausa estiva e in piena emergenza sanitaria.
Si è pertanto subito dovuto occupare di perfezionare e aggiornare il protocollo anti-Covid in linea con i diverVL'SFPFKHVLVRQRVXFFHGXWLQHOWHPSRDGHJXDUHODIRUQLWXUDGHLSUHVLGLVDQLWDULSHUO·8IÀFLRSUHGLVSRUUH
modalità facilitate di accesso ai tamponi specie in occasione di visite di monitoraggio del Collegio e del perVRQDOHGHOO·8IÀFLRSRUWDUHDFRPSLPHQWRXQDVHULHGLDWWLYLWjUHODWLYHDLUDSSRUWLFRQLOPHGLFRFRPSHWHQWH
il cui apporto è stato esternalizzato mediante la stipula di un contratto di collaborazione professionale con
DIÀGDPHQWRGLUHWWR18, e a consolidare le procedure le procedure previste dalla normativa in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Parallelamente, e nel contesto della gestione del personale, ha
seguito i processi di lavoro legati alla implementazione del lavoro agile come raccomandato dal Ministero
della Funzione pubblica. A tal proposito, ha avviato le procedure per rendere accessibile la Protocollazione
dei documenti da remoto al personale in tale modalità di lavoro attraverso la cosiddetta Carta Multiservizi, in
collaborazione con Dgsia.
Il Direttore ha poi provveduto a far pubblicare i dati che lo riguardano nella sezione Trasparenza del sito del
Garante nazionale (dati su reddito, curriculum vitaeREEOLJRGLDXWRFHUWLÀFD]LRQHSHULGLULJHQWLDOO·DWWRGHO
conferimento dell’incarico circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste nel
decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39), impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
intervenute.

OHJJHGLELODQFLR FKHKDPRGLÀFDWRO·DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJH
27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al Mepa, da 1.000 euro a 5.000 euro; per l’articolo 36,
FRPPDOHWWHUDDGHFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQHVHJXHQWLPRGLÀFKHqFRQVHQWLWRO·DIÀGDPHQWRGLUHWWRGDSDUWHGHO5HVSRQVDELOHGHO
Procedimento, per importi inferiori a € 40.000.

18. Cfr. comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
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Si è intrapresa una costante collaborazione con il personale dell’Area contabile e con la Direttrice (che riveste
attualmente il ruolo di Funzionario delegato agli acquisti) della Casa circondariale di Roma Regina Coeli (con
incontri di lavoro a cadenza settimanale) per velocizzare e migliorare l’acquisto e la fornitura dei beni necessaULDOO·8IÀFLR,QWDOHDPELWRHDWDOHVFRSRVLVRQRRWWHQXWHOHFUHGHQ]LDOLGLDFFHVVRDOVLVWHPDLQIRUPDWLFRSHU
gli acquisti della P.A. denominato Mepa.
Si stanno inoltre perfezionando tutte le procedure formali e sostanziali per acquisire l’autonomia contabile
GHOO·8IÀFLRFRQO·DVVXQ]LRQHGDSDUWHGHO'LUHWWRUHGHOUXRORGL)XQ]LRQDULRGHOHJDWRDJOLDFTXLVWL6LSUHYHGH
che il perseguimento di questo obiettivo avverrà entro il 30 giugno 2021.
SI è conclusa positivamente l’interlocuzione con l’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero
GHOOD*LXVWL]LDSHUO·LQVHULPHQWRGHOO·8IÀFLRQHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGLYDOXWD]LRQHGHOODperformance organizzativa ed individuale già a partire dall’anno 2020.
1HOFRUVRGHOVLSUHYHGHGLSURFHGHUHDOODQRPLQDGHLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLRSHULSURFHGLPHQWLGLVFLplinari (Upd), previsto all’articolo 15 del Codice etico del Garante nazionale, riprendendo un’attività interrotta a causa dell’emergenza epidemiologica.
6RWWRDOWURSURÀORRFFRUUHGDUHFRQWRFKHDOO·LQL]LRGHOGRYUjHVVHUHRJJHWWRGLYDOXWD]LRQHODQRPLQD
del Componente del nucleo di Supporto al Rpct per sostituire il funzionario che nel corso dell’anno 2020 è
cessato dall’incarico. Nella contingenza di tale situazione, la soluzione organizzativa adottata a supporto del
Rpct è stata - e nelle more continuerà ad essere - quella del coinvolgimento trasversale dei Responsabili delle
varie Unità organizzative, attraverso un’interlocuzione diretta.
Prima di passare alla descrizione delle singole Unità organizzative, si anticipa che è imminente la soppressione della U.O. Sistemi informativi e la inclusione delle risorse di personale a essa assegnate alla U.O. SeJUHWHULDJHQHUDOH4XHVWDROWUHDGDVVXPHUHOHIXQ]LRQLGLFRQWDELOLWjFRQVHJXHQWLDOODIDVHGLWUDQVL]LRQH
SHUO·DVVXQ]LRQHGHOUXRORGL)XQ]LRQDULRGHOHJDWRGHO'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLRVYROJHUjDQFKHLFRPSLWLGHOOD
sopprimenda Unità organizzativa. Tra questi, occorre anche prevedere la ricognizione e il consolidamento
GHJOLDWWXDOL6LVWHPLLQIRUPDWLYLLQXVRDOO·8IÀFLRDQFKHDOODOXFHGHOODQHFHVVLWjGLFUHDUHXQdatabase per i
reclami e le segnalazioni relativi alle persone in detenzione amministrativa, a seguito della recentissima legge
18 dicembre 2020 n. 173 che ha introdotto tale possibilità. Si prevede altresì di elaborare una soluzione informatica per la geo-localizzazione delle strutture di privazione della libertà personale sul territorio nazionale
negli ambiti penale, amministrativo e di polizia.
Unità organizzativa 1. Segreteria generale
(VVDFRVWLWXLVFHODVHJUHWHULDGHOO·8IÀFLRVLRFFXSDGLSURWRFROOD]LRQHGLGLVWULEX]LRQHGHLIDVFLFROLDOOH82
di archiviazione. Tiene lo scadenzario delle relazioni sulle visite di monitoraggio effettuate e della ricezione
GHOOHULVSRVWH&XUDODJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYDGHOSHUVRQDOHHODORJLVWLFDGHOO·8IÀFLR*HVWLVFHOHPLVVLRQLH
cura gli adempimenti relativi al capitolo 1753 ‘Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale’ del Bilancio del Ministero della Giustizia, tenendo presente che tutti gli acquisti di beni e servizi
YHQJRQRIDWWLDOORVWDWRWUDPLWHJOLXIÀFLGHO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD
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ƫǀŝƚă

^ƚƌƵƩƵƌĂ

Stakeholder

'ĞƐƟŽŶĞĚĞůůĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

Segreteria generale

DĞŵďƌŝĚĞůŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĞhŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ

ƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝďĞŶŝ

Segreteria generale

ŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞĞhŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ͕ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ

Amministrazione del protocollo

Segreteria generale

DŝƩĞŶƟ͕DĞŵďƌŝĚĞůŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƚtore e personale delle Unità organizǌĂƟǀĞĚĞƐƟŶĂƚĂƌŝŽƵůƟŵŽĚĞůůĞŶŽƚĞ

'ĞƐƟŽŶĞĚĞůůĞƉƌĞƐĞŶǌĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞ

Segreteria generale

WĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůůĞhŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ

Unità organizzativa 2. Sistemi informativi
/·8QLWj6LVWHPLLQIRUPDWLYLVLRFFXSDGHOOHIXQ]LRQLLQIRUPDWLFKHGHOO·8IÀFLR,QSDUWLFRODUHROWUHDIRUQLUH
DVVLVWHQ]DWHFQLFDDLPHPEULGHO&ROOHJLRDO'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLRHDOSHUVRQDOHGHOO·8IÀFLRFXUDO·DFTXLVL]LRQHHO·RUJDQL]]D]LRQHGHLGDWLFKHSHUYHQJRQRDOO·8IÀFLRGDOOHYDULH$PPLQLVWUD]LRQLQRQFKpJHVWLVFHL
SURÀOLSHUTXDQWRULJXDUGDLOSURWRFROOR´&DOOLRSHµ7DOLGDWLYHQJRQRHODERUDWLHDQDOL]]DWLSHUODSURGX]LRQH
GLUDSSRUWLWHPDWLFLSHULRGLFLRVSHFLÀFL$WDOHÀQHO·8QLWjVLRFFXSDGHOODJHVWLRQHLQIRUPDWL]]DWDGHLÁXVVL
informativi interni e realizza e gestisce gli archivi relativi. Parte di questa attività viene assolta mediante un
portale intranet realizzato “in economia” dal personale assegnato all’Unità Sistemi informativi. L’Unità pubblica, unitamente al personale delle singole Unità organizzative per la parte di competenza, i contenuti sul
sito internetLVWLWX]LRQDOHHGHIIHWWXDPRGLÀFKHPLQLPHVXOlayout del sito, cioè la disposizione degli elementi
in ogni pagina del sito. Di recente, l’Unità ha dotato la Segreteria di un applicativo denominato “gestione
SUHVHQ]HµXWLOL]]DWRGDSDUWHGLWXWWRLOSHUVRQDOHGHO*DUDQWHQD]LRQDOHDOÀQHGLPRQLWRUDUHHJHVWLUHOH
SUHVHQ]HDVVHQ]HGHOSHUVRQDOHVWHVVRGDSDUWHGHO&ROOHJLRHGHO'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLRQRQFKpGDSDUWH
GHJOLVWHVVL&DSL8QLWj,QÀQHO·8QLWjVLRFFXSDDQFKHGHOODJHVWLRQHGHOFHQWUDOLQRHGHLORFDOLVHUYHU/·DPPLQLVWUD]LRQHLQIRUPDWLFDGHOVLWRqDIÀGDWDDOOD'LUH]LRQHJHQHUDOHSHULVLVWHPLLQIRUPDWLYLDXWRPDWL]]DWLGHO
Ministero della Giustizia.

ƫǀŝƚă

^ƚƌƵƩƵƌĂ

Stakeholder

Assistenza tecnica

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ^ŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƟǀŝ

DĞŵďƌŝĚĞůŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞĚĞůů͛hĸĐŝŽĞƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůů͛hĸĐŝŽ

Acquisizione e organizzazione delle informa-

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ^ŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƟǀŝ

ŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞĚĞůů͛hĸĐŝŽĞhŶŝƚă

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ^ŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƟǀŝ

ĞƐƟŶĂƚĂƌŝĞƐƚĞƌŶŝ͕ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝĞŶŽŶ͕

ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ

zioni
ZĂƉƉŽƌƟƚĞŵĂƟĐŝƉĞƌŝŽĚŝĐŝŽƐƉĞĐŝĮĐŝ

ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƟĂŐůŝĂŵďŝƟĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞů
Garante nazionale
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŐĞƐƟŽŶĞĚĞůƉŽƌƚĂůĞintranet

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ^ŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƟǀŝ

ŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞĚĞůů͛hĸĐŝŽĞhŶŝƚă

WƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚĞŶƵƟƐƵůƐŝƚŽinternet

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂ^ŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƟǀŝ

ĞƐƟŶĂƚĂƌŝĞƐƚĞƌŶŝ͕ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝĞŶŽŶ͕

ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĞ
ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůĞ

ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƟĂŐůŝĂŵďŝƟĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞů
Garante
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Unità organizzativa 3. Privazione della libertà in ambito penale
Si occupa del monitoraggio delle strutture del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, curando i rapporti con le relative Amministrazioni, visionando
atti, richieste di documentazione, anche attraverso i contatti con la Magistratura di sorveglianza. Gestisce i
rapporti con le Procure della Repubblica relativamente ai procedimenti penali che riguardano fatti commessi
ai danni di persone detenute negli Istituti penitenziari. Cura la preparazione di modelli di checklist per la
visita delle varie tipologie di strutture di privazione della libertà personale. Coordina il monitoraggio delle
segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà in ambito penale. Si occupa, altresì, della stesura
di protocolli di intesa con le Amministrazioni e servizi interessati per avviare attività di formazione/studi/
ricerche in ambito penitenziario.

ƫǀŝƚă

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ/ƐƟƚƵƟƉĞŶŝƚĞŶǌŝĂƌŝƉĞƌĂĚƵůƟ

^ƚƌƵƩƵƌĂ

Stakeholder

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƟǌŝĂ͕ǌŝĞŶĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕
ŝŶĂŵďŝƚŽƉĞŶĂůĞ

KƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ͕ŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽZĞƉĂƌƟŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŝƉƌŽƚĞƫ

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă Ministero della Salute, Ministero della
ŝŶĂŵďŝƚŽƉĞŶĂůĞ

'ŝƵƐƟǌŝĂ͕ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ůŽĐĂůŝ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ/ƐƟƚƵƟƉĞŶŝƚĞŶǌŝĂƌŝŵŝŶŽƌŝůŝ

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƟǌŝĂ͕ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕
ŝŶĂŵďŝƚŽƉĞŶĂůĞ

ŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ͕KƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ

Monitoraggio Centri prima accoglienza

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƟǌŝĂ͕ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕
ŝŶĂŵďŝƚŽƉĞŶĂůĞ

ŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ͕KƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ

Monitoraggio Comunità per minorenni

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƟǌŝĂ͕ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕
ŝŶĂŵďŝƚŽƉĞŶĂůĞ

ŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ͕KƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽŽŵƵŶŝƚăƚĞƌĂƉĞƵƟĐŽͲƌŝĂ-

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƟǌŝĂ͕ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕

ďŝůŝƚĂƟǀĞ

ŝŶĂŵďŝƚŽƉĞŶĂůĞ

^ĞƌǀŝǌŝŽƉĞƌůĞƚŽƐƐŝĐŽĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ͕KƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ůŽĐĂůŝ͕ŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ

'ĞƐƟƐĐĞŝZĂƉƉŽƌƟĐŽŶůĞWƌŽĐƵƌĞĚĞůůĂ

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă WƌŽĐƵƌĞĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ

ZĞƉƵďďůŝĐĂƉĞƌĐĂƐŝĚŝĚĞĐĞƐƐŝĞŵĂůƚƌĂƚ-

ŝŶĂŵďŝƚŽƉĞŶĂůĞ

'ŝƵƐƟǌŝĂ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ

ƚĂŵĞŶƟ
^ƟƉƵůĂƉƌŽƚŽĐŽůůŝĐŽŶŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝĞ

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƟǌŝĂ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝ

ƐĞƌǀŝǌŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƟ͕dƌŝďƵŶĂůĞĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶ-

ŝŶĂŵďŝƚŽƉĞŶĂůĞ

za, Autorità giudiziarie

ĞůŽĐĂůŝ͕dƌŝďƵŶĂůŝĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕ƵƚŽƌŝƚă
giudiziarie

Formazione con DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƟǌŝĂ

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƟǌŝĂ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ

;ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉĞŶŝƚĞŶǌŝĂ-

ŝŶĂŵďŝƚŽƉĞŶĂůĞ

locali, Autorità giudiziarie

ƌŝĂĞŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĚĞůůĂŐŝƵƐƟǌŝĂŵŝŶŽƌŝůĞĞ
di comunità)
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Unità organizzativa 4. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia
Il decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013 convertito in legge n. 10 del 21 febbraio 2014 (articolo 7 comma 5
lettera b) prevede che: «il Garante nazionale visita, senza necessità di autorizzazione 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». L’Unità organizzativa si occupa del monitoraggio delle strutture di tutte le Forze di Polizia delle persone private della
OLEHUWjSHUVRQDOHLQTXDQWRWUDWWHQXWHSHUÀQLGLLQGDJLQHSUHVVRVWUXWWXUHad hoc delle Forze di Polizia, per
esempio le camere di sicurezza o i luoghi ove si svolgono gli interrogatori di Polizia giudiziaria. Tiene rapporti con le relative Amministrazioni e visiona atti, richieste di documentazione.

ƫǀŝƚă

^ƚƌƵƩƵƌĂ

Stakeholder

Monitoraggio camere di sicurezza

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞ

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶŽ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚĞůůĂWƵďďůŝĐĂ

ƉƌĞƐƐŽůĞĂƌƟĐŽůĂǌŝŽŶŝĐĞŶƚƌĂůŝĞƉĞ-

ĚĞůůĂůŝďĞƌƚăĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞ&ŽƌǌĞ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂŝĨĞƐĂ͕ƌŵĂĚĞŝĂƌĂďŝŶŝĞƌŝ͕

riferiche della Polizia di Stato, dell’Ar-

di polizia

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂĞĚĞůůĞĮŶĂŶǌĞ͕'ƵĂƌĚŝĂĚŝ

ŵĂĚĞŝĂƌĂďŝŶŝĞƌŝĞĚĞůůĂ'ƵĂƌĚŝĂĚŝ

&ŝŶĂŶǌĂ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƟǌŝĂ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŵ-

&ŝŶĂŶǌĂ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĞWŽůŝǌŝĞƉƌŽǀŝŶ-

ŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉĞŶŝƚĞŶǌŝĂƌŝĂ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ciali e locali

ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĂ͕ŽŵƵŶŝĞWƌŽǀŝŶĐĞ͕WŽůŝǌŝĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝĞůŽĐĂůŝ

Unità organizzativa 5. Privazione della libertà e migranti
L’Unità organizzativa è incaricata delle attività relative al mandato del Garante nazionale in tema di tutela dei
diritti dei migranti sottoposti a privazione della libertà personale. In particolare la legge istitutiva del Garante
nazionale, decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013 convertito in legge n. 10 del 21 febbraio 2014 prevede
FKHLO*DUDQWHQD]LRQDOH DUWLFRORFRPPDOHWWHUDH YHULÀFDLOULVSHWWRGHJOLDGHPSLPHQWLFRQQHVVLDLGLULWWL
previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
DJRVWRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLSUHVVRL&HQWULGLLGHQWLÀFD]LRQHHGLHVSXOVLRQHSUHYLVWL
GDOO·DUWLFRORGHOWHVWRXQLFRGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL
FIUODOHJJHJLjFLWDWD QRQFKpSUHVVRLORFDOLGLFXLDOO·DUWLFRORFRPPDbis, primo periodo, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale.
$VHJXLWRGHOODFRQYHUVLRQHFRQPRGLÀFD]LRQLLQOHJJHGLFHPEUHQGHOGHFUHWROHJJHRWWREUH
2020 n.130 il Garante nazionale, punto f-bis lettera e), comma 5, articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre
Q©IRUPXODVSHFLÀFKHUDFFRPDQGD]LRQLDOO·DPPLQLVWUD]LRQHLQWHUHVVDWDVHDFFHUWDODIRQGDWH]]D
delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L’amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni».
Ci si riferisce evidentemente alla possibilità per le persone trattenute pressi i Centri di permanenza per il
ULPSDWULR &SU H[&HQWULGLLGHQWLÀFD]LRQHHHVSXOVLRQH &LH GLSRWHULQGLUL]]DUHHRSURSRUUHUHFODPLDO
Garante nazionale ai sensi dell’articolo 14 comma 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, comma
LQWURGRWWRGDOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLLQOHJJHGLFHPEUH
n. 173: «Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante
nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale».
Inoltre, il Garante nazionale è stato individuato quale Autorità nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati
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in esecuzione delle previsioni di cui all’articolo 8 paragrafo 6 della Direttiva 115/2008 della Commissione euURSHD,QUHOD]LRQHDWDOHPDQGDWRLO*DUDQWHQD]LRQDOHqEHQHÀFLDULRGLXQÀQDQ]LDPHQWRDYDOHUHVXO)RQGR
nazionale Asilo Migrazione Integrazione (Fami) 2014/2020 del Ministero dell’Interno attraverso il progetto
“Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati”. Il progetto del valore di euro 799.168,82
è stato avviato il 5 aprile 2017 ed è stato prorogato al 28 febbraio 2020. Il progetto di cui sopra si è positivamente concluso il 28 febbraio 2020 e, come già anticipato nelle pagine precedenti, il Garante nazionale il
IHEEUDLRKDSUHVHQWDWRXQDQXRYDGRPDQGDGLÀQDQ]LDPHQWR/·$XWRULWjUHVSRQVDELOH)DPLKDFRPXQLFDWRO·DPPLVVLRQHDOÀQDQ]LDPHQWRGHOSURJHWWRLQGDWDVHWWHPEUHHODGLFKLDUD]LRQHGLLQL]LRDWWLYLWj
del progetto è stata comunicata all’Autorità responsabile del Fondo il 7 ottobre 2020. Il progetto si inquadra
nell’azione di potenziamento del Garante nazionale rispetto al monitoraggio dei rimpatri forzati attraverso
la fornitura di beni e servizi funzionali a tale competenza. Nell’ambito del progetto, saranno realizzate, tra le
altre, le seguenti attività (rientranti nel quadro degli indicatori di realizzazione e di risultato):
-

due interventi di formazione linguistica specialistica per complessive 30 persone
sei interventi di formazione specialistica inerenti il monitoraggio dei rimpatri forzati per complessive 40
persone
due eventi nazionali e internazionali di divulgazione e conoscenza in tema di tutela dei diritti fondamentali nelle operazioni di rimpatrio forzato
due workshop tematici con gli stakeholder del settore afferenti le operazioni di rimpatrio forzato e la
tutela dei diritti
cinque meetingFRQRUJDQLVPLHVWHULRPRORJKLDO*DUDQWHQD]LRQDOHÀQDOL]]DWLDOODVRWWRVFUL]LRQHGLDOPHno tre accordi di collaborazione in tema di tutela dei diritti nelle operazioni di rimpatrio forzato
un aggiornamento delle linee guida e dei video tutorial per il monitoraggio e la tutela dei diritti fondamentali nel corso delle operazioni di rimpatrio forzato.

Inoltre, in ambito progettuale si procederà a:
- selezionare 11 esperti per la realizzazione del progetto, ovvero: esperto giuridico, esperto in tutela internazionale dei diritti umani, esperto medico nell’applicazione del Protocollo di Istanbul 2004, esperto in
comunicazione istituzionale, esperto web e social media, esperto statistico, esperto informatico, esperto
in rendicontazione progetti europei, assistente giuridico, esperto legale e revisore;
- selezionare una società fornitrice di servizi di interpretazione e mediazione culturale;
- implementare la piattaforma informatica, già realizzata attraverso il precedente progetto, per la gestione
GHOÁXVVRLQIRUPDWLYRLQHQWUDWDHLQXVFLWDUHODWLYRDOOHRSHUD]LRQLGLULPSDWULRIRU]DWRHLOORURPRQLWRraggio;
- selezionare agenzia di viaggi per l’organizzazione delle missioni di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato che vedranno coinvolti i monitor del Garante nazionale, anche attraverso il coinvolgimento
della rete dei Garanti territoriali che, sulla base di uno sperimentato modello, sceglieranno di aderire alla
QXRYDSURJHWWXDOLWjQRQFKpGHJOLHVSHUWLDOO·XRSRLQGLYLGXDWL
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ƫǀŝƚă

^ƚƌƵƩƵƌĂ

Stakeholder

Monitoraggio Cpr e hotspot, locali idonei

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶŽ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽƉĞƌůĞ

ůŝďĞƌƚăĞŵŝŐƌĂŶƟ

ůŝďĞƌƚăĐŝǀŝůŝĞů͛ŝŵŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂWƵďďůŝĐĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ƐĞƌĐŝƚŽŝƚĂůŝĂŶŽ͕
ŶƟŐĞƐƚŽƌŝ͕ZĞŐŝŽŶŝ͕ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕
ŽŵƵŶĞ͕KƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ

Monitoraggio waiting room,ƐĐĂůŝĂĞƌĞŝ͕ǀĞƩŽ-

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĚĞůůĂ

ƌŝ;ĂĞƌĞŽŽŶĂǀĞͿ

ůŝďĞƌƚăĞŵŝŐƌĂŶƟ

WƵďďůŝĐĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕&ƌŽŶƚĞǆ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽ-

Monitoraggio delle operazioni di rimpatrio

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůů͛/ŶƚĞƌŶŽ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽƉĞƌůĞ

forzato

ůŝďĞƌƚăĞŵŝŐƌĂŶƟ

ůŝďĞƌƚăĐŝǀŝůŝĞů͛ŝŵŵŝŐƌĂǌŝŽŶĞ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽ

nali e locali

ĚĞůůĂWƵďďůŝĐĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞ
ůŽĐĂůŝ͕KƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕hŶŝǀĞƌsità, Magistratura

Unità organizzativa 6. Relazioni nazionali e internazionali, studi
Tre sono le principali aree di attività dell’Unità.
Relazioni nazionali: si occupa delle attività utili a promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà regionali, provinciali e comunali cioè quelli competenti su
porzioni del territorio italiano – quindi territoriali – e a realizzare una rete di Meccanismi di prevenzione della
tortura e degli altri gravi maltrattamenti che comprenda i Garanti territoriali e che sia coordinata dal Garante
nazionale, la cosiddetta rete Npm – National Preventive Mechanism – ai sensi del Protocollo opzionale alla
&RQYHQ]LRQH2QXFRQWURODWRUWXUD 2SFDW GHO7DOHUHWHSHUYLDGHOOHPRGLÀFKHQRUPDWLYHLQWHUYHQXWHQHOFRUVRGHOLQSDUWLFRODUHODQRYHOODGLRWWREUHFDPELDFRQÀJXUD]LRQHDYHQGRLOOHJLVODWRUH
incisivamente chiarito come il Npm italiano sia solo il Garante nazionale, che d’ora in poi avrà il potere di deOHJDUHWHPSRUDQHDPHQWHVSHFLÀFLFRPSLWLDL*DUDQWLWHUULWRULDOL,Onetworking rispetto ai Garanti territoriali
VLULFRQÀJXUDTXLQGLQHOVHQVRGHOODFRVWUX]LRQHGLXQDUHWHGLÀJXUHGL*DUDQ]LDWHUULWRULDOLFKHFROODERULFRQ
il Npm italiano: la rete dei Garanti territoriali.
Si occupa, inoltre, di promuovere la cooperazione con gli stakeholder nazionali impegnati nella tutela dei
diritti delle persone private della libertà, ovvero partecipa e organizza iniziative in sintonia con il mandato
istituzionale sul territorio nazionale.
Relazioni internazionali: cura il consolidamento della posizione del Garante nazionale all’interno della rete
dei Meccanismi internazionali di prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti – come il Spt e il Cpt – e di quelli nazionali degli altri Stati (Npm). Partecipa a incontri di carattere
internazionale – audizioni, conferenze, consultazione di esperti, forum e così via – in Italia e all’estero e si
occupa di incontrare delegazioni internazionali. Tiene i rapporti e collabora con: a) le Organizzazioni interQD]LRQDOLQRQFKpFRQLORURRUJDQLHUDSSUHVHQWDQWL LQSDUWLFRODUHWLHQHLUDSSRUWLFRQLO6RWWRFRPLWDWR2QX
per la prevenzione della tortura); b) il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani e partecipa ai suoi lavori;
c) gli Ombudsman e i 1DWLRQDO+XPDQ5LJKWV,QVWLWXWLRQ(Nhri) degli altri Stati; d) Ong internazionali, come
l’Association for the prevention of torture (Apt), l’International organization for migration (Aom) e così via
(staffetta nelle operazioni di rimpatrio forzato verso Tunisia e Albania a seguito di avvio di interlocuzione
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con i relativi Meccanismi nazionali di prevenzione della tortura; cooperazione fra Istituzioni di controllo sulla salvaguardia dei diritti delle persone private della libertà personale in situazioni di stallo di navi soccorso
migranti in mare; progetto europeo FreM III di cooperazione nelle operazioni di rimpatrio forzato; insieme alla U.O. privazione della libertà e Polizie è stata promossa la cooperazione con un’organizzazione non
governativa di studi e ricerche progetto europeo ProCAM. Inoltre, su richiesta dell’Agenzia italiana per la
cooperazione e lo sviluppo, l’U.O. insieme al Collegio ha avviato un’attività di cooperazione internazionale
con l’Autorità nazionale palestinese).
Predispone le risposte – per le parti di competenza del Garante nazionale – alle osservazioni e raccomandazioni formulate all’esito di visite in Italia effettuate da Meccanismi di monitoraggio delle Organizzazioni
internazionali competenti in materia di diritti delle persone private della libertà come il Cpt per il Consiglio
d’Europa e l’Spt per l’Onu. Predispone le parti di competenza del Garante nazionale dei Rapporti periodici
che l’Italia ha l’obbligo di presentare ai Meccanismi di monitoraggio degli Organismi internazionali competenti in materia di diritti umani come il Comitato Onu dei diritti umani (Hrc). Predispone le informazioni
richieste ai Npm dai Meccanismi di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia
di diritti umani. Dispone di un servizio di interpretariato e traduzioni che cura, tra l’altro, l’edizione inglese
della Relazione annuale del Garante nazionale al Parlamento.
Studi: svolge attività di studio, di ricerca e di in-formazione nel settore della protezione delle persone private
della libertà. Cura l’aggiornamento legislativo e segue i processi normativi (nazionali, regionali e globali) in
corso.

ƫǀŝƚă

^ƚƌƵƩƵƌĂ

Stakeholder

Relazioni nazionali

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂZĞůĂǌŝŽŶŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞ

'ĂƌĂŶƟĚĞŝĚŝƌŝƫĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞƉƌŝǀĂƚĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă

internazionali, studi

ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͕ĚŝĐŝƩăŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂĞĐŽŵƵŶĂůŝ͕ŝĨĞŶƐŽƌŝĐŝǀŝĐŝƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕/ƐƟƚƵǌŝŽŶŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽĞ
KŶŐŶĂǌŝŽŶĂůŝĐŚĞƐŝŽĐĐƵƉĂŶŽĚĞůůĂƚƵƚĞůĂĚĞŝĚŝƌŝƫ
ĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞƉƌŝǀĂƚĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă

Relazioni internazionali

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂZĞůĂǌŝŽŶŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞ

ůƚŽŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽKŶƵƉĞƌŝĚŝƌŝƫƵŵĂŶŝ;KŚĐŚƌͿ͕

internazionali, studi

ůƚŽŽŵŵŝƐƐĂƌŝŽKŶƵƉĞƌŝƌŝĨƵŐŝĂƟ;KŚĐƌͿ͕ŽŵŝƚĂƚŽ
KŶƵĐŽŶƚƌŽůĂƚŽƌƚƵƌĂ;ĂƚͿ͕^ŽƩŽĐŽŵŝƚĂƚŽKŶƵƉĞƌ
ůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŽƌƚƵƌĂ;^ƉƚͿ͕ŽŵŝƚĂƚŽKŶƵ
ƐƵůůĞƐƉĂƌŝǌŝŽŶŝĨŽƌǌĂƚĞ;ĞĚͿ͕ŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝĚŝƌŝƫ
umani dell’Onu (HRC), Relatore speciale Onu sulla
ƚŽƌƚƵƌĂ͕ŽŵŝƚĂƚŽƉĞƌůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚŽƌƚƵƌĂ
ĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚ͛ƵƌŽƉĂ;ƉƚͿ͕EƉŵĚĞŐůŝĂůƚƌŝ^ƚĂƟ͕
ŽŵŝƚĂƚŽŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞƉĞƌŝĚŝƌŝƫƵŵĂŶŝ;ŝĚƵͿ͕
KŵďƵĚƐŵĂŶĞEĂƟŽŶĂů,ƵŵĂŶZŝŐŚƚƐ/ŶƐƟƚƵƟŽŶ
;EŚƌŝͿĚĞŐůŝĂůƚƌŝ^ƚĂƟ͕ŽŵŝƚĂƚŽKŶƵĚĞŝĚŝƌŝƫƵŵĂŶŝ
(Hrc), Ong internazionali

Studi

hŶŝƚăŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂZĞůĂǌŝŽŶŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞ

/ƐƟƚƵƟĚŝƌŝĐĞƌĐĂŶĂǌŝŽŶĂůŝĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚă

internazionali, studi

nazionali e internazionali

301

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2021

Saperi

Unità organizzativa 7. Privazione della libertà nella tutela della salute
Si occupa del monitoraggio dei Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc) o anche di strutture extra ospedaliere ove sono ricoverate persone sottoposte a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso); del monitoraggio
HGHOOHYLVLWHDUHVLGHQ]HSHUSHUVRQHFRQGLVDELOLWjRDQ]LDQHRYHVLSRVVDFRQÀJXUDUHLOULVFKLRGLSULYD]LRQH
della libertà de facto. Per questa attività l’U.O. si avvale dell’Anagrafe del Garante nazionale delle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali per persone con disabilità e si occupa dell’elaborazione di checklist e linee
guida delle visite di monitoraggio. L’U.O. per questo ambito cura i rapporti con le relative Amministrazioni,
visiona atti e richiede documentazioni anche attraverso contatti con i Giudici tutelari e Amministratori di
sostegno e Autorità giudiziarie.
L’Unità organizzativa svolge altresì attività di monitoraggio e visita i luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza detentive in ambito psichiatrico (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza - Rems), curando
i rapporti con le relative Amministrazioni e Autorità giudiziarie. Per tutte le attività svolte prende visione di
atti e richiede documentazione.
L’unità coordina il monitoraggio delle segnalazioni pervenute al Garante nazionale in tema di violazione della
privazione della libertà nell’ambito della tutela della salute, con particolare riferimento alle segnalazioni relative a persone sottoposte a misure di sicurezza presso le Rems e quelle riguardanti persone disabili, adulte o
minori, e anziani residenti in strutture socio sanitarie e assistenziali; predispone l’istruttoria delle segnalazioni, partecipa alle sedute del Collegio per la loro valutazione e, di concerto con quest’ultimo, formula risposte.
Tra le competenze, inoltre, rientrano la predisposizione di protocolli di intesa per progetti di ricerca e di
collaborazione con enti e organismi nazionali e internazionali, sui temi inerenti l’Unità organizzativa e dei
quali ne cura la redazione, il coordinamento e l’attuazione. Partecipa e organizza eventi formativi pubblici e
DTXHOOLLQWHUQLGHVWLQDWLDOSHUVRQDOHGHO*DUDQWHQD]LRQDOH&ROODERUDDWXWWHOHDOWUHDWWLYLWjGHOO·XIÀFLRGHO
Garante nazionale.
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ƫǀŝƚă

^ƚƌƵƩƵƌĂ

Stakeholder

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ^ĞƌǀŝǌŝƉƐŝĐŚŝĂƚƌŝĐŝ

hŶŝƚăWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă

Ministero della Salute, Regione, Aziende sanitarie, Comuni,

di diagnosi e cura (Spdc)

nella tutela della salute

'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ͕'ŝƵĚŝĐŝƚƵƚĞůĂƌŝ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƚƌƵƩƵƌĞƌĞƐŝĚĞŶ-

hŶŝƚăWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă

WƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝĐŽŶĚĞůĞŐĂĂůůĂĚŝƐĂďŝůŝƚă͕

ziali per persone adulte e minori

nella tutela della salute

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞů>ĂǀŽƌŽĞĚĞůůĞƉŽůŝƟĐŚĞ

ĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă

ƐŽĐŝĂůŝ͕KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƐƵůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞ
ĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͕ZĞŐŝŽŶŝ͕ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ŽŵƵŶŝ͕KƌŐĂŶŝƐŵŝ
ĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕KƌŐĂŶŝƐŵŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĞ͕'ŝƵĚŝĐŝƚƵƚĞůĂƌŝ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ

DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƚƌƵƩƵƌĞƌĞƐŝĚĞŶ-

hŶŝƚăWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă

WƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽĚĞŝŵŝŶŝƐƚƌŝĐŽŶĚĞůĞŐĂĂůůĂĚŝƐĂďŝůŝƚă͕

ziali per persone anziane

nella tutela della salute

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞů>ĂǀŽƌŽĞĚĞůůĞƉŽůŝƟĐŚĞ
ƐŽĐŝĂůŝ͕KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞƐƵůůĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞ
ĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͕ZĞŐŝŽŶŝ͕ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ŽŵƵŶŝ͕KƌŐĂŶŝƐŵŝ
ĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ŽƌŐĂŶŝƐŵŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĞ͕'ŝƵĚŝĐŝƚƵƚĞůĂƌŝ͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝ
e locali

Monitoraggio Rems

hŶŝƚăWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă

DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

nella tutela della salute

ƉĞŶŝƚĞŶǌŝĂƌŝĂ͕ZĞŐŝŽŶĞ͕ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ŽŵƵŶŝ͕'ĂƌĂŶƟ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ͕dƌŝďƵŶĂůŝĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕KƌŐĂŶŝŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕
Autorità giudiziarie

Coordinamento monitoraggio

hŶŝƚăWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă

ĞƐƟŶĂƚĂƌŝĞƐƚĞƌŶŝ͕ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝĞŶŽŶ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƟĂŐůŝĂŵďŝƟ

ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝǀŝŽůĂǌŝŽŶŝŝŶƚĞŵĂĚŝ nella tutela della salute

Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞů'ĂƌĂŶƚĞŝŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƉĞƌƐŽŶĞĐŽŶĚŝƐĂďŝůŝƚă͕

ƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚăŶĞůů͛Ăŵďŝ-

ĂĚƵůƟĞŵŝŶŽƌŝ͕ĂŶǌŝĂŶĞ͕ĨĂŵŝůŝĂƌŝ͕ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ƉƵďďůŝĐŚĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ͕ŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͘

to della tutela della salute
^ƟƉƵůĂƉƌŽƚŽĐŽůůŝĐŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚă

hŶŝƚăWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă

hŶŝǀĞƌƐŝƚăĞŶƟĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕ŶƟƉƵďďůŝĐŝĚŝƚƵƚĞůĂĚĞůůĂƐĂůƵƚĞ͕

ĞŶƟĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕ĞŶƟƉƵďďůŝĐŝ͕

nella tutela della salute

'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ͕dƌŝďƵŶĂůŝĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ

Formazione interna e esterna

hŶŝƚăWƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă

hĸĐŝŽĚĞů'ĂƌĂŶƚĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ^ĂůƵƚĞ͕ZĞŐŝŽŶŝ͕

con Ministero della salute, Auto-

nella tutela della salute

ǌŝĞŶĚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞ͕ŽŵƵŶŝ͕KƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕ůďŽ

dƌŝďƵŶĂůĞĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕ƵƚŽƌŝtà giudiziarie

rità giudiziarie, Regioni, Aziende

ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌĂƐƐŝƐƚĞŶƟƐŽĐŝĂůŝ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽ-

sanitarie, Comuni, Organismi

ŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞƉĞŶŝƚĞŶǌŝĂƌŝĂ͕

ĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕

dƌŝďƵŶĂůŝĚŝƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͕'ŝƵĚŝĐŝƚƵƚĞůĂƌŝ͕ƵƚŽƌŝƚăŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĞ͕

'ĂƌĂŶƟƌĞŐŝŽŶĂůŝĞůŽĐĂůŝ

hŶŝǀĞƌƐŝƚă

Unità organizzativa di Supporto al Collegio
Tale U.O. è posta alle dirette dipendenze del Collegio e cura le pratiche direttamente gestite dal Presidente: valutazioni, approfondimenti, analisi questioni. Svolge le funzioni di segreteria particolare, gestendo le
agende del Presidente e delle due Componenti del Collegio, curando i rapporti istituzionali con le Autorità
LQWHUHVVDWH*HVWLVFHLÁXVVLLQIRUPDWLYLLQWHUQLHGHVWHUQLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOODFRUULVSRQGHQ]D
LQGLUL]]DWDDO3UHVLGHQWHYLDSURWRFROORRYLDPDLO$OO·82qDIÀGDWDODVWHVXUDGHOOHGHOLEHUHSUHVLGHQ]LDOL
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e collegiali, il coordinamento dell’attività di verbalizzazione delle riunioni plenarie. Si occupa inoltre di coRUGLQDUHLOFRVLGGHWWR6HUYL]LR5HFODPLH[DUWLFRORGHOO·RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULRFRVuFRPHPRGLÀFDWR
dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 146 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10, che ha inserito tra i
destinatari di questo reclamo generico da parte dei detenuti e internati il Garante nazionale, con l’obiettivo di
rafforzare la tutela dei diritti di tali soggetti. Rispetto a tale attività cura la formazione per il personale interno
GHOO·8IÀFLRHVYROJHRFFDVLRQDOPHQWHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHHVWHUQD/·82VLRFFXSDLQROWUHGHOFRRUGLQDPHQWRÀQDOHSHUO·LQYLRGHOOD5HOD]LRQHDQQXDOHGHO*DUDQWHQD]LRQDOHFKHFRPHJLjGHWWRYDSUHVHQWDWD
DO3DUODPHQWRDWWUDYHUVRODUDFFROWDO·DQDOLVLGHOPDWHULDOHSUHGLVSRVWRGDOOH82QRQFKpO·RUJDQL]]D]LRQH
GHOO·HYHQWRHLUDSSRUWLFRQLFHULPRQLDOLGHOOHSLDOWHFDULFKHLVWLWX]LRQDOL3DUWHFLSDHFXUDHYHQWLIRUPDWLYL
sia pubblici sia interni per il personale. Il Responsabile dell’Unità organizzativa svolge le funzioni di Rpct,
pertanto cura tutti gli adempimenti connessi al suo ruolo, compresa la predisposizione del Ptpct.

ƫǀŝƚă

^ƚƌƵƩƵƌĂ

Stakeholder

ƫĞƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƟĚĞůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĂŐĞŶĚĂ

h͘K͘^ƵƉƉŽƌƚŽĂůŽůůĞŐŝŽ

WƌĞƐŝĚĞŶǌĂĚĞůůĂZĞƉƵďďůŝĐĂ͕ŽƌƚĞĐŽƐƟƚƵǌŝŽ-

WƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞŽŵƉŽŶĞŶƟĚĞůŽůůĞŐŝŽ͕ƌĂƉƉŽƌ-

nale, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio

ƟĐŽŶƵƚŽƌŝƚă

ĚĞŝDŝŶŝƐƚƌŝ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂ'ŝƵƐƟǌŝĂ͕DŝŶŝƐƚĞƌŽ
dell’Interno, Ministero della Sanità, Autorità
ŐĂƌĂŶƚĞƉĞƌů͛/ŶĨĂŶǌŝĂ͕ǀǀŽĐĂƚƵƌĂ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚă͕
ŶƟůŽĐĂůŝ͕ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ, Autorità nazionale
ĂŶƟĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞ͕'ĂƌĂŶƚĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝ
ĚĂƟƉĞƌƐŽŶĂůŝ

^ƚĞƐƵƌĂĚĞůŝďĞƌĞƉƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůŝĞĐŽůůĞŐŝĂůŝ͕ĐŽŽƌ-

h͘K͘^ƵƉƉŽƌƚŽĂůŽůůĞŐŝŽ

ŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůů͛hĸĐŝŽ

ĚŝŶĂŵĞŶƚŽǀĞƌďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶŝƌŝƵŶŝŽŶŝƉůĞŶĂƌŝĞ
ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ^ĞƌǀŝǌŝŽZĞĐůĂŵŝĞǆĂƌƟĐŽůŽϯϱ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞh͘K͘^ƵƉƉŽƌƚŽĂů

ĞƚĞŶƵƟ͕/ŶƚĞƌŶĂƟ͕ǀǀŽĐĂƟ͕KƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůůĂ

ordinamento penitenziario

Collegio

ƐŽĐŝĞƚăĐŝǀŝůĞ͕ŝƉĂƌƟŵĞŶƚŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĮŶĂůĞƉĞƌŝŶǀŝŽĚĞůůĂZĞůĂǌŝŽ-

h͘K͘^ƵƉƉŽƌƚŽĂůŽůůĞŐŝŽ

penitenziaria
ŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůů͛hĸĐŝŽ͕ĐĞƌŝŵŽŶŝĂůŝĂůƚĞĐĂƌŝĐŚĞŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůŝ

ne annuale al Parlamento e organizzazione
ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ
ƫǀŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůƌƵŽůŽĚŝZƉĐƚ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞh͘K͘^ƵƉƉŽƌƚŽĂů

ŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞ͕ƉĞƌƐŽŶĂůĞĚĞůů͛hĸĐŝŽ

Collegio

Il Garante nazionale, a norma di legge, trasmette annualmente una Relazione sull’attività svolta ai Presidenti
GHO6HQDWRGHOOD5HSXEEOLFDHGHOOD&DPHUDGHLGHSXWDWLQRQFKpDO0LQLVWURGHOO·,QWHUQRHDO0LQLVWURGHOOD
Giustizia; la prima Relazione è stata illustrata presso la Camera dei Deputati il 21 marzo 2017; lo seconda è
stata presentata il 15 giugno 2018 presso il Senato della Repubblica, la terza il 27 marzo 2019 è stata presentata
presso la Camera dei Deputati, la quarta è stata presentata il 26 giugno 2020 al Senato della Repubblica.
Sin dall’inizio della sua istituzione il Garante nazionale ha adottato alcune misure di prevenzione della corruzione, consapevole di dover continuare a impegnarsi nella autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza.
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Le prime misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2016-2017
Con delibera del 31 maggio 2016 il Collegio del Garante nazionale ha adottato il Codice di autoregolamenWD]LRQHRYHWUDO·DOWURVRQRVSHFLÀFDWLLFRPSLWLOHIXQ]LRQLLSULQFLSLJXLGDO·RUJDQL]]D]LRQHGHOO·8IÀFLR
OHULVRUVHÀQDQ]LDULHHVWUXPHQWDOL6XFFHVVLYDPHQWHFRQGHOLEHUDGHOJLXJQRLO&ROOHJLRGHO*DUDQte nazionale ha predisposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Codice di autoregolamentazione citato,
XQRVFKHPDGL&RGLFHHWLFRDSUHQGRXQDIDVHGLFRQVXOWD]LRQHGHOSHUVRQDOHDOÀQHGLUDFFRJOLHUHHYHQWXDOL
osservazioni e proposte emendative entro il 31 luglio 2017. Lo schema di Codice etico elaborato risponde
DJOLREEOLJKLGHOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHFKHLPSRQJRQRGLGRWDUVLGLVWUXPHQWLQRUPDWLYLDGHJXDWLDLÀQLGHOOD
prevenzione della corruzione e del rispetto della legalità, in linea con i Pna dell’Anac. Lo schema di Codice
HWLFRULVSRQGHDQFKHDOODHVLJHQ]DGLPHJOLRVSHFLÀFDUHLSULQFLSLJXLGDGHO&RGLFHGLDXWRUHJRODPHQWD]LRQH
HGLDGHJXDUOLDLSULQFLSLGHO3URWRFROOR2QXHGHO'SUDSULOHQWUDGXFHQGROLLQQRUPHFKHGHÀQLscano i doveri di trasparenza, indipendenza, imparzialità, lealtà e buona condotta cui sono tenuti il Garante e
LOSHUVRQDOHGHOO·8IÀFLRQRQFKpWXWWLFRORURFKHYLFROODERUDQR&RQVXFFHVVLYDGHOLEHUDGHORWWREUH
HVDPLQDWLLFRQWULEXWLSHUYHQXWLLQIDVHGLFRQVXOWD]LRQHLO*DUDQWHQD]LRQDOHKDDGRWWDWRODVWHVXUDGHÀQLtiva del Codice etico. Contestualmente, il Presidente del Garante nazionale ha proceduto alla nomina del
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuandolo tra i responsabili delle
8QLWjRUJDQL]]DWLYHQRQHVVHQGRDOO·HSRFDSUHYLVWDXQDÀJXUDGLULJHQ]LDOHQHOODSLDQWDRUJDQLFDGHO*DUDQWH
QD]LRQDOHQpHVVHQGRSRVVLELOHDIÀGDUHO·DWWLYLWjGLHODERUD]LRQHGHO3WSFWDXQVRJJHWWRHVWUDQHRDOO·$Pministrazione (articolo 1, co. 8, L. 190/2012). Come previsto dal Pna Anac 2016, il Rpct individuato, pur in
posizione di autonomia e con ruolo di garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione, ha
adeguata conoscenza del funzionamento dell’Amministrazione, svolge i suoi poteri con effettività, interloquendo con l’Organo di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa. Il Rpct ha esclusivamente un ruolo
di regia, coordinamento, monitoraggio sull’effettiva adozione e applicazione del Ptpct, che viene adottato
dall’Organo di indirizzo. Sia il Codice di autoregolamentazione sia il Codice etico sono stati pubblicati sul
sito del Garante nazionale, anche nella versione inglese.
,OQRYHPEUHLO3UHVLGHQWHGHO*DUDQWHQD]LRQDOHKDLQYLDWRWUDPLWHSRVWDFHUWLÀFDWDDOO·$QDFLO&RGLFH
etico adottato il 31 ottobre 2017. Il Presidente del Garante nazionale ha altresì chiesto e ottenuto che venisse
FRPXQLFDWDLQ*D]]HWWD8IÀFLDOHO·DGR]LRQHGHO&RGLFHHWLFR Y*8QGHOQRYHPEUH ,O
novembre 2017 il Rpct ha convocato la prima riunione con l’Organo di indirizzo, proponendo un cronoprogramma per addivenire alla stesura del primo Ptpct del Garante nazionale, cui sono seguite due riunioni
di coordinamento con i Responsabili delle U.O., nella consapevolezza dell’importanza che gli obiettivi di
prevenzione della corruzione siano condivisi con i soggetti interni dell’Amministrazione, che conoscono la
VWUXWWXUDRUJDQL]]DWLYDLSURFHVVLGHFLVLRQDOLLSURÀOLGLULVFKLRFRLQYROWL,OQRYHPEUHLO3UHVLGHQWH
del Garante nazionale ha deliberato la nomina del Referente per la Trasparenza, con l’incarico di curare gli
adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati e il loro aggiornamento, l’accesso civico, l’accesso generalizzato, il Freedom of Information Act e la tenuta del registro degli accessi. Con delibera del 7 dicembre 2017 il
Presidente del Garante nazionale ha nominato un Componente del Nucleo di supporto al Rpct, con l’incarico di coadiuvarlo nel suo incarico, tenuto conto della complessità degli adempimenti derivanti dalle norme
nazionali e internazionali. Tra le misure intraprese, ve ne è stata subito anche una di carattere formativo,
attraverso la partecipazione del Rpct al corso “Attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione nelle pubbliche amministrazioni” della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna) a Caserta
il 12 e 13 dicembre 2017. A cura del Rpct è tenuto un archivio degli atti, delle disposizioni, dei verbali delle
riunioni relativi alla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2018-2019
1HOFRUVRGHOVRQRVWDWHDYYLDWHOHLQL]LDWLYHSUHYLVWHGDOFURQRSURJUDPPDGHO3WSFWHSRLSLFRPSLXWDmente realizzate nel corso del 2019. Si è partiti dallo studio dei dati da pubblicare nella “Sezione trasparenza”
del sito istituzionale e dalla predisposizione dello schema procedimentale per l’accesso diffuso e la tenuta
del registro degli accessi. Le decisioni sono maturate nell’ambito di riunioni plenarie per la massima condivisione tra il Collegio, il Rpct, i Responsabili delle Unità organizzative. In esito a tale modus procedendi,
già nei primi mesi del 2018, è stato pubblicato sul sito del Garante nazionale, alla “Sezione trasparenza”, il
Regolamento sulle modalità di presentazione, trattazione, decisione delle richieste di accesso generalizzato
(http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/accesso_civico.page). Poco prima di tale pubblica]LRQHqVWDWDFXUDWDXQDVHVVLRQHIRUPDWLYDULYROWDDOSHUVRQDOHLQWHUQRGHOO·8IÀFLRDFXUDGLXQGRFHQWHGHOOD
Scuola nazionale dell’Amministrazione, in collaborazione con il Rpct del Garante nazionale. Tenuto conto
dell’importanza della formazione continua e della necessità di approfondire la conoscenza delle modalità di
DQDOLVLGHLSURFHVVLRUJDQL]]DWLYLLQWHUQLDOO·8IÀFLRLO5SFWHLO&RPSRQHQWHGHO1XFOHRGLVXSSRUWRKDQQR
partecipato al corso Sna ‘La funzione dei Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione’ nel maggio 2018. Le
conoscenze acquisite sono state oggetto, subito dopo la pausa estiva, di formazione ‘a cascata’ nei confronti
GHOSHUVRQDOHLQWHUQRGHOO·8IÀFLRSHUDUULYDUHDLQGLYLGXDUHFRQSLFRQVDSHYROH]]DDOFXQLSURFHVVLGDPDSSDUH²WUDTXHOOLUHODWLYLDOOHYDULHDWWLYLWjGHOO·8IÀFLR²ULWHQXWLSULRULWDUL1HOO·RWWREUHDQFKHLO5HIHUHQWH
per la Trasparenza ha partecipato al Corso SNA “Il whistleblowing – la collaborazione con Anac”.
Come previsto nel cronoprogramma, a giugno 2018 è stato adottato l’atto organizzativo per le segnalazione
di condotte illecite «nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione» (whistleblowing), in linea
con la normativa vigente, a tutela dei dati del denunciante, per evitare discriminazioni nei confronti del whistleblowerHVRWWUDUUHODGHQXQFLDDOGLULWWRG·DFFHVVR$QFKHULVSHWWRDWDOHVSHFLÀFRWHPDLO5SFWKDFRQGRWWR
una sessione in-formativa interna sul whistleblowing, esplicitando le diverse parti dell’atto organizzativo, comunque già fruibile sul sito istituzionale del Garante nazionale al link:
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=PGC2899.
Giova rammentare che l’istituto è stato riscritto dalla legge n. 179 del 2017 e che a seguito di tale riforma, il
6 febbraio 2018 l’Anac ha comunicato che dall’8 febbraio 2018 sarebbe stata operativa l’applicazione informatica Whistleblower per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla
QRUPDWLYDYLJHQWHGHOOHVHJQDOD]LRQLGLLOOHFLWLGDSDUWHGHLGLSHQGHQWLSXEEOLFLFRPHGHÀQLWLGDOODQXRYDYHUsione dell’articolo 54 bisGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ/·$QDFSUHFLVDFKH©DOÀQHTXLQGLGL
garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà
VHJUHJDWDHORVWHVVRJUD]LHDOO·XWLOL]]RGLXQFRGLFHLGHQWLÀFDWLYRXQLYRFRJHQHUDWRGDOVLVWHPDSRWUjGLDORJDUHFRQO·$QDFLQPDQLHUDVSHUVRQDOL]]DWDWUDPLWHODSLDWWDIRUPDLQIRUPDWLYD4XDQWRVRSUDSHUHYLGHQ]LDUH
che a partire dalla entrata in esercizio del suddetto portale, potrà essere garantita la massima riservatezza
esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il descritto sistema. Conseguentemente si consiglia per
le segnalazioni inoltrate a partire dall’entrata in vigore della legge n. 179/2017 tramite ogni altro canale (teOHIRQRSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLÀFDWDHQRQSURWRFROORJHQHUDOH GLLQYLDUOHQXRYDPHQWHXWLOL]]DQGRVRORH
unicamente la piattaforma Anac». Si rammenta inoltre il comunicato Anac del 15 gennaio 2019 sulla pubblicazione in forma open source del codice sorgente e della documentazione della piattaforma per l’invio delle
segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell’identità del segnalante (cosiddetto whistleblowing). Tenuto conto
della netta preferenza dell’Anac per procedure informatiche con le suddette caratteristiche, il Responsabile
GHOO·8QLWjRUJDQL]]DWLYD6LVWHPLLQIRUPDWLYLGHO*DUDQWHQD]LRQDOHQRQFKpDOO·HSRFD5HIHUHQWHSHUOD7UDsparenza, ha curato i contatti con la Direzione Generale dei Sistemi informativi Automatizzati a cui è stato
chiesto da parte del Rpct del Ministero della Giustizia di realizzare un sistema adeguato ovvero di utilizzare
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VLVWHPLJLjLQXVRRGLYHULÀFDUHODSRVVLELOLWjGLDFTXLVLUHLQULXVRJUDWXLWRLOsoftware progettato per Anac.
Come già illustrato, il Garante nazionale si avvale delle risorse del Ministero della Giustizia (per esempio il
Protocollo Calliope). Risponde pertanto a criteri normativi e di economicità fare riferimento alla migliore
soluzione informatica che la DGSIA propone in valutazione. Nei primi mesi del 2019 si sono svolti diversi
incontri tra il Garante nazionale e DGSIA per lo studio di fattibilità di un portale ad hoc nei contenuti e si è
elaborato un prodotto che doveva essere messo in funzione verosimilmente nei primi mesi del 2020, a seJXLWRGLSURYYHGLPHQWRGHO0LQLVWURGHOOD*LXVWL]LDQRQGLPHQRDFDXVDGHOOHGLIÀFROWjOHJDWHDOO·HPHUJHQ]D
epidemiologica, solo nel dicembre 2020 è stato messo in esercizio il suddetto portale informatico. Pertanto
a partire dal 2021 il Garante nazionale intende portare a compimento la collaborazione con DGSIA per la
fruizione del portale da parte del proprio personale, come previsto nel cronoprogramma.
1DWXUDOPHQWHÀQRDTXDQGRQRQVDUjGLVSRQLELOHODIUXL]LRQHGHOSRUWDOHODSURFHGXUDGLJHVWLRQHGHOOHVHgnalazioni si svolgerà secondo l’atto organizzativo emanato a suo tempo, che consente comunque di soddisfare criteri di riservatezza.
In ogni caso, ove necessario, si tiene conto delle indicazioni Anac di cui al comunicato del 5 settembre 2018
(“Indicazioni per la migliore gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti
pubblici nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 54-bis,del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) con il quale il Presidente dell’Anac ha richiamato i segnalanti e le AmmiQLVWUD]LRQLDXQDSURÀFXDFROODERUD]LRQHDOÀQHGLSURPXRYHUHODFHOHUHHGHIÀFDFHDSSOLFD]LRQHGHOODQRUmativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell’ambito della
amministrazione di appartenenza.
$WDOÀQHKDWUDO·DOWURUDSSUHVHQWDWRFKH
a. in caso di segnalazioni cartacee inviate mediante posta o consegnate brevi manu, occorre indicare sul pliFRODVSHFLÀFDORFX]LRQH´5LVHUYDWRWhistleblowing” o altre analoghe, atteso che le segnalazioni prive
di detta locuzione potrebbero non essere protocollate nel registro riservato predisposto dall’Anac, con
conseguente impossibilità di catalogarle e istruirle come segnalazioni ai sensi dell’articolo 54-bis;
b. non possono essere prese in considerazione, alla luce delle tutele predisposte dall’articolo 54-bis, le
VHJQDOD]LRQLSULYHGHJOLHOHPHQWLULWHQXWLHVVHQ]LDOLTXDOLO·LGHQWLWjGHOVHJQDODQWHODVXDTXDOLÀFDLO
SHULRGRWHPSRUDOHLQFXLVLqYHULÀFDWRLOIDWWRODGHVFUL]LRQHGHLIDWWLTXHOOHDFFRPSDJQDWHGDXQDGHscrizione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati o corredate da documentazione non
appropriata o inconferente;
c. ugualmente, accade per le segnalazioni contraddistinte da manifesta mancanza di interesse all’integrità
della pubblica amministrazione (come da articolo 1, comma 1, legge 30 novembre 2017 n. 179), estranee alla sfera di competenza dell’Autorità connotate, dunque, da manifesta infondatezza per l’assenza di
HOHPHQWLGLIDWWRLGRQHLDJLXVWLÀFDUHDFFHUWDPHQWLPDQLIHVWDLQVXVVLVWHQ]DGHLSUHVXSSRVWLGLOHJJHSHU
O·DSSOLFD]LRQHGHOODVDQ]LRQHÀQDOLWjSDOHVHPHQWHHPXODWLYD
d. occorre tenere costantemente aggiornata l’Anac in merito all’evoluzione della vicenda segnalata, soSUDWWXWWRTXDQGRTXHVW·XOWLPDQRQVLDSLFRQQRWDWDGDOFDUDWWHUHGLDWWXDOLWj FHVVD]LRQHGHOOHPLVXUH
organizzative discriminatorie, annullamento in autotutela di bandi di gara illegittimi, ecc.) ed è necessario presentare nuovamente le segnalazioni anteriori alla data di entrata in vigore della 30 novembre 2017
n. 179 (29 dicembre 2017), facendolo soltanto se esse corrispondono ai presupposti applicativi della
novellata disposizione di cui all’articolo 54-bis e permanga l’interesse a segnalare.
e. le comunicazioni aventi ad oggetto misure ritenute ritorsive, pervenute all’Anac prima del 29 dicembre
2017, saranno trattate solo nel caso in cui dette misure siano state reiterate e comunicate all’Autorità
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dopo l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo, precisando che Anac non ha competenza in ordine
DJOLDWWLULWRUVLYLDGRWWDWLSULPDGHOODPRGLÀFDQRUPDWLYDGHOO·LVWLWXWRGHOwhistleblowing e comunicando
che, a far data dalla pubblicazione del presente dalla pubblicazione del comunicato sul sito istituzionale,
Anac intende archiviate le comunicazioni pregresse non reiterate nei termini sopra evidenziati e le segnalazioni che abbiano perso il carattere di attualità.
Con il medesimo comunicato il Presidente dell’Anac ha richiesto alle Amministrazioni pubbliche di fornire
sollecito riscontro, alle richieste dell’Autorità in merito a notizie, informazioni, atti e documenti utili alla gestione della segnalazione e di mantenere aggiornati i dati relativi al nominativo del Rpct nella sezione amministrazione trasparente (per gli ulteriori aggiornamenti Anac intervenuti si veda infra).
A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento EuURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOH©UHODWLYRDOODSURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHÀVLFKHFRQULJXDUGRDO
WUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQHGLWDOLGDWLHFKHDEURJDODGLUHWWLYD
CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018 del
decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, cosiddetto Codice della privacy), il 10 luglio 2018 è stata
emanata una delibera presidenziale per la nomina del Responsabile della protezione dei dati personali
(Rpd) e la nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito trasparenza del
Garante nazionale. Secondo quanto espresso dal Garante per la protezione dei dati personali si è evitato
di attribuire al Rpct le funzioni di Rpd, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su
WDOHÀJXUDRQGHHYLWDUHLOULVFKLRGLFUHDUHXQFXPXORGLLPSHJQLWDOLGDLQFLGHUHQHJDWLYDPHQWHVXOO·HIfettività del loro svolgimento, fermo restando che il Rpd, come affermato da Anac nell’aggiornamento
GHO3QDFRVWLWXLVFHXQDÀJXUDGLULIHULPHQWRDQFKHSHULO5SFWDQFKHVHQRQSXzVRVWLWXLUVLDG
esso nell’esercizio delle funzioni. L’aggiornamento al Pna 2018 porta il «caso delle istanze di riesame di
GHFLVLRQLVXOO·DFFHVVRFLYLFRJHQHUDOL]]DWRFKHSHUTXDQWRSRVVDQRULJXDUGDUHSURÀOLDWWLQHQWLDOODSURtezione dei dati personali, sono decise dal Rpct con richiesta di parere al Garante per la protezione dei
dati personali ai sensi dell’articolo 5 co. 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. In questi casi il Rpct
ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del Rdp nell’ambito di un rapporto di collaboUD]LRQHLQWHUQDIUDJOLXIÀFLPDOLPLWDWDPHQWHDSURÀOLGLFDUDWWHUHJHQHUDOHWHQXWRFRQWRFKHSURSULROD
legge attribuisce al Rpct il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali.
&LzDQFKHVHLO5SGVLDVWDWRHYHQWXDOPHQWHJLjFRQVXOWDWRLQSULPDLVWDQ]DGDOO·XIÀFLRFKHKDULVFRQWUDWR
l’accesso civico oggetto del riesame».
Dopo una momentanea battuta d’arresto nello studio dei processi normativi da applicare al Garante nazionale dovuto al venir meno della collaborazione da parte del funzionario incaricato della materia, l’arrivo nel
settembre 2019 di un’altra unità in sostituzione della precedente ha dato nuovo impulso alle procedure in
corso d’opera, procedendosi innanzi tutto a individuare per ogni Unità organizzativa le varie tipologie di trattamento dei dati, in primis, con la predisposizione del registro dei trattamenti ex articolo 30 del Regolamento
679/2016.
Sia nel 2018 che nel 2019, secondo un metodo di lavoro ormai consolidato, almeno trimestralmente – in
UHDOWjTXDVLPHQVLOPHQWH²VRQRVWDWHFRQYRFDWHULXQLRQLSOHQDULHSHUODSLDQLÀFD]LRQHGHJOLRELHWWLYLVWUDtegici e la programmazione dell’attività di monitoraggio, che costituisce il core di questa Autorità garante.
La condivisione delle informazioni, la conoscenza dello svolgimento delle varie attività – comprese quelle
IRUPDWLYHLVWLWX]LRQDOLGLFRPXQLFD]LRQHHVWHUQDGLUHOD]LRQLLQWHUQD]LRQDOL²ULVXOWDXQHIÀFDFHVWUXPHQWRGLRWWLPL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHXPDQHHGHFRQRPLFKH,QJHQHUDOHDOO·LQWHUQRGHOO·8IÀFLRGHO*DUDQWHVL
tengono con regolarità riunioni di coordinamento, di informazione e formazione interna; settimanalmente
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vengono raccolte le informazioni riguardanti iniziative o appuntamenti inerenti le singole Unità organizzatiYHRLO*DUDQWHQHOVXRFRPSOHVVRHLQROWUDWHDWXWWRLOSHUVRQDOHGHOO·8IÀFLRDLÀQLGLFRPXQLFD]LRQHLQWHUQD
DQFKHDWWUDYHUVROD,QWUDQHWGHOO·8IÀFLR
L’articolo 15, comma 3 del Dpr 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il Rpct19YHULÀFKLO·HIÀFDFHDWWXD]LRQHGHO
3WSFWHODVXDLGRQHLWjHSURSRQJDPRGLÀFKHGHOORVWHVVRTXDQGRVRQRDFFHUWDWHVLJQLÀFDWLYHYLROD]LRQLGHOOH
prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione. Il Rpct cura altresì la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, sulla pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione
all’Anac. La normativa prevede che al personale delle pubbliche amministrazioni siano rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei
FRQWHQXWLGHOFRGLFHGLFRPSRUWDPHQWRQRQFKpXQDJJLRUQDPHQWRDQQXDOHHVLVWHPDWLFRVXOOHPLVXUHHVXOOH
disposizioni applicabili in tali ambiti. Parimenti, l’articolo 13 comma 3 del Codice etico adottato dal Garante
QD]LRQDOHULPDQGDDOODIRUPD]LRQHGHOSHUVRQDOHLQVHUYL]LR7DOHVSHFLÀFDPLVXUDqVWDWDDGRWWDWDQHOPHVH
di luglio 2019 durante un Seminario di formazione interna del Garante nazionale; in occasione dell’arrivo di
nuovo personale, il Rpct ha curato una sessione formativa su tale materia.
Il Garante nazionale è consapevole che tra le misure di prevenzione della corruzione i codici di comportaPHQWRULYHVWRQRXQUXRORLPSRUWDQWHFRVWLWXHQGRORVWUXPHQWRFKHSLGLDOWULVLSUHVWDDUHJRODUHOHFRQGRWWH
dei funzionari e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in stretta connessione con i piani anticorruzione. A tale scopo come previsto tra le misure da adottare già nel 2019, si è proceduto a un approfondimento dei rapporti tra il Codice di autoregolamentazione, il Codice etico del Garante nazionale e le misure
di prevenzione, pervenendo il 29 agosto 2019 a deliberare da parte del Presidente del Garante nazionale, su
SURSRVWDGHO5SFWOHRSSRUWXQHPRGLÀFKHDO&RGLFHGLDXWRUHJRODPHQWD]LRQHHDO&RGLFHHWLFRDVVLFXUDQdone la massima diffusione anche attraverso la pubblicazione su sito istituzionale e poi tramite una successiva
sessione di formazione interna da parte del Rpct, richiamando in particolare l’attenzione sull’inserimento del
divieto di SDQWRXÁDJHFRVuFRPHGLVFLSOLQDWRGDOO·DUWLFRORFRPPDOHWWHUDO HVXOORVSHFLÀFRGRYHUHGL
collaborazione nei confronti del Rpct.
ËLQROWUHDIÀGDWDDOODGLVFLSOLQDGHO&RGLFHHWLFRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDJOLDUWLFROLHODUHJRODPHQWD]LRQHGHOOHLSRWHVLGLFRQÁLWWRGLLQWHUHVVLLQFXLSXzYHQLUHDWURYDUVLLOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDO*DUDQWHQDzionale, con connessi obblighi di comunicazione e astensione.
Il 7 ottobre 2019 è stata pubblicata la Relazione del Gruppo di lavoro sulle Linee Guida Anac in materia di
Codici di comportamento dei dipendenti pubblici. Essa è stata diffusa a tutto il personale in servizio da parte
del Rpct, con l’impegno di prevedere un’apposita sessione informativa e formativa nel 2020 (vedi infra). Si
rammenta altresì che l’articolo 1 comma 9 lettera c) della legge 6 novembre 2012 n 190 prevede «obblighi
di informazione nei confronti del Rpct chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano»,
intendendo che tali obblighi di informazione ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione
GHO3LDQRHSRLQHOOHIDVLGLYHULÀFDHDWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHDGRWWDWH$QFKHO·DUWLFRORGHO'SUDSULOH
n. 62 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del Rpct, dovere la cui violazione è
sanzionabile disciplinarmente. I dipendenti sono tenuti alla conoscenza e osservanza del Ptpct, così come
del Codice di autoregolamentazione e del Codice etico del Garante nazionale. Anche i collaboratori esterni a

19. Per una ricognizione sintetica dei poteri e responsabilità del Rpct si veda la delibera Anac n. 840 del 2 ottobre 2018.
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TXDOVLDVLWLWRORGHO*DUDQWHQD]LRQDOHVRQRWHQXWLDOULVSHWWRGLHVVLQRQFKpDVHJQDODUHOHHYHQWXDOLVLWXD]LRQL
di illecito di cui vengano a conoscenza.
Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2020
1HOFRUVRGHOQRQRVWDQWHOHQRWHGLIÀFROWjOHJDWHDOO·HPHUJHQ]DVDQLWDULDVXVFDODPRQGLDOHQRQVL
sono interrotte le visite di monitoraggio del Garante nazionale, che, anzi, come già accennato, ha costituito
un punto di riferimento per i diversi stakeholder, anche grazie alla diffusione di un bollettino quotidiano sullo stato della situazione nei vari ambiti di competenza (detenzione penale, amministrativa, privazione della
libertà nell’ambito socio-sanitario e assistenziale), e dando notizia del contesto internazionale. Sono state
altresì implementate le attività di riscontro alle segnalazioni e ai reclami provenienti dal mondo carcerario.
Si sono avviati i rapporti con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle persone private della libertà personale, tenuto conto da una parte della loro esigenza alla riservatezza, dall’altra
della necessaria trasparenza delle procedure che riguardano la tutela dei loro diritti.
È proseguita la consueta attività di formazione interna del Garante nazionale medianti Seminari tematici svoltisi a Firenze nell’ottobre 2020; una sessione, come di consueto, è stata dedicata alla prevenzione della corruzione, con particolare riferimento agli aspetti oggettivi e soggettivi della prevenzione della corruzione. Il
Rpct ha richiamato l’attenzione sui ‘compiti’ che i diversi attori coinvolti nell’Autorità garante sono chiamati
DVYROJHUHDQFKHDEHQHÀFLRGLXOWHULRUHQXRYRSHUVRQDOHDVVHJQDWRDO*DUDQWHQD]LRQDOH
A tal proposito occorre rilevare che l’arrivo di nuovo personale ha costituito l’occasione per migliorare alcuni
DVSHWWLRUJDQL]]DWLYLDOÀQHGLUHQGHUHSLHIÀFDFLLUHODWLYLSURFHVVLGLODYRURPDKDDQFKHUDSSUHVHQWDWRXQ
modo per porre in essere una rotazione del personale, laddove essa non ponesse a rischio la continuità dell’azione amministrativa, tenuto conto di una dotazione organica limitata e della necessità di professionalità con
elevato contenuto tecnico, ognuno rispetto al proprio ambito di competenza, come previsto dalla stessa legge istitutiva del Garante nazionale. Inoltre sono state previste misure alternative, dall’effetto analogo, come
SHUHVHPSLRO·DIÀDQFDPHQWRWUDXQLWjGLSHUVRQDOHWUDVYHUVDOHDLGLYHUVL6HUYL]LRSSXUHIRUPHGLFRQGLYLVLRQH
interna periodica delle attività intraprese, sulla base di un sapere condiviso che rappresenta una delle mission
di questa Autorità garante. Basti pensare che durante le missioni di monitoraggio, che costituiscono il ‘core’
dell’attività del Garante, il personale che vi partecipa è coinvolto in tutti gli ambiti di privazione della libertà, a
SUHVFLQGHUHGDOODVSHFLÀFDVIHUDGLFRPSHWHQ]DLQ8IÀFLR
Occorre rammentare che il 3 settembre 2020 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la gestione delle
segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio, come da delibera Anac n. 690 del 1 luglio 2020, allo
VFRSRGLIDUULVDOWDUHXQUXRORSLDWWLYRQHOO·RSHUDGLHPHUVLRQHGLIDWWLLOOHFLWLFRPPHVVLQHOOH$PPLQLVWUDzioni pubbliche e a tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro.
6RQRVWDWHHQXFOHDWHTXDWWURWLSRORJLHGLSURFHGLPHQWRHIRUQLWDXQDQR]LRQHGLPLVXUDULWRUVLYDSLDPSLD
ULVSHWWRDTXHOODSUHYLVWDGDO5HJRODPHQWRSUHYLJHQWHSLLQOLQHDFRQODQXRYD'LUHWWLYDHXURSHDLQPDWHULD
di whistleblowing. Inoltre è stata introdotta una analitica indicazione degli elementi essenziali della segnala]LRQHGHJOLLOOHFLWLHDOFXQHPRGLÀFKHSURFHGXUDOLLQHUHQWLODSDUWHFLSD]LRQHGHOwhistleblower.
Tale nuovo Regolamento è stato pubblicato sul sito del Garante nazionale e, come da cronoprogramma, sarà
oggetto di approfondimento e di formazione nei confronti del personale.
Come già detto, nel 2018 e nel 2019 sono state fatte le prime analisi delle attività, avendo valutato opportuno nel primo Ptpct 2018-2020 dare una visione d’insieme, sia pure non esaustiva, e approfondire negli
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anni successivi l’analisi dei singoli processi, sulla base anche delle conoscenza acquisite circa lo studio delle
procedure di lavoro da mappare e tenuto conto del graduale consolidarsi dell’Istituzione dal punto di vista
organizzativo.
Di seguito si darà conto del monitoraggio effettuato nel 2020 sulle misure previste nel precedente Ptpct,
dandone via via un’esplicazione.
Unità organizzativa 1. Segreteria generale
Nel precedente Ptpct il processo da monitorare era quello dell’approvvigionamento dei beni. Le misure
previste sono state adottate in parte; è stato infatti creato un archivio informatico ove annotare il materiale
ULFHYXWRGDJOL8IÀFLFRPSHWHQWLDIRUQLUHOHULVRUVHVWUXPHQWDOLSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOO·8IÀFLRGHO*DUDQWH
QD]LRQDOHÀOHFKHYLHQHPRQLWRUDWRGDXQUHIHUHQWHGHOOD6HJUHWHULDJHQHUDOHËTXLQGLXQLQYHQWDULRFRVWDQWHPHQWHDJJLRUQDWRGHOOHDWWUH]]DWXUHLQIRUPDWLFKHHGHLEHQLPRELOLLQGRWD]LRQHDOO·8IÀFLR1RQqVWDWRDQcora creato invece un database per la registrazione del materiale richiesto dalle singole Unità organizzative e
poi consegnato. La segreteria Generale al momento distribuisce le forniture dietro richieste non formalizzate
e monitorate informalmente. La motivazione è dovuta al fatto che durante l’anno 2020 la Segreteria generale
ha dovuto occuparsi di diverse priorità legate all’emergenza epidemiologica; inoltre, ha dovuto formare una
nuova unità di personale assegnata in sostituzione di un’altra che è stata incardinata in diversa Unità organiz]DWLYD$WDOHSURSRVLWRQHOFRUVRGHOVLYDOXWHUjVHSURFHGHUHDOODQRPLQDGHOODÀJXUDGHO&RQVHJQDWDULR
in ogni caso sarà possibile curare la gestione dei beni mobili attraverso un’area interna dell’applicativo SicoJH&RPHJLjGHWWRLOQXRYR'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLRKDSUHVRSRVVHVVRSUHVVRO·8IÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOH
l’8 giugno 2020; tenuto conto della pausa estiva e della necessità di porre in essere prioritari adempimenti di
carattere igienico-sanitario, connessi all’emergenza epidemiologica, si è potuto avviare solo in autunno l’iter
per l’adeguamento delle procedure di gestione degli acquisti di servizi, beni e forniture, in linea con il ruolo che dovrà assumere di Funzionario delegato alla spesa. Sono stati compiuti nondimeno importanti passi
FRQOH$PPLQLVWUD]LRQLGLULIHULPHQWRDOÀQHGLIDFLOLWDUHLOSURFHVVRGLWUDQVL]LRQHFRQO·DIÀDQFDPHQWRGHL
funzionari contabili che hanno gestito dal punto di visto amministrativo contabile i capitoli di spesa assegnati
al Garante nazionale, con l’obiettivo di portarlo a termine nel corso del 2021. In tale contesto, si è ritenuto,
allo stato, di mantenere attiva la collaborazione con l’agenzia di viaggi che svolge il lavoro di prenotazione
trasporti e hotel, in considerazione della precisione, puntualità e discrezione con cui opera.
Unità organizzativa 2. Sistemi informativi
Sono state adottate le misure anticorruzione relative al processo ‘Realizzazione di un Database per la gestione dei Casi ex articolo 35 o.p. (Reclami e segnalazioni) ’ evidenziate in tabella nel precedente Ptpct.
Unità organizzativa 3. Privazione della libertà in ambito penale
Nel precedente Ptpct il processo da monitorare era quello delle visite di monitoraggio a Istituti penitenziari
per adulti, che prevedeva l’attuazione di diverse misure anticorruzione.
Le misure previste sono state tutte adottate, in particolare sono state elaborate delle linee guida per la reda]LRQHGHL5DSSRUWLVXOOHYLVLWHGLPRQLWRUDJJLRHIIHWWXDWHHXQDVSHFLÀFDIRUPD]LRQHLQPHULWRqVWDWDDWWXDWD
durante il Seminario di formazione interna del Garante nazionale svoltosi a ottobre 2020. Per quanto conFHUQHO·DIÀDQFDPHQWRSHUSRVVLELOHURWD]LRQHGHOSHUVRQDOHFKHDFFHGHDJOLDSSOLFDWLYLDOO·LQWHUQRGHOOD82
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la misura è stata attuata mediante l’accreditamento di diverso personale. È stato recentemente acquisito
XQQXRYRRSHUDWRUHDVVHJQDWRGDXOWLPRDOOD82QHOO·RWWLFDGHOODRSSRUWXQDURWD]LRQH6RQRVWDWLLQÀQH
incrementati i momenti di condivisione e di analisi all’interno della U.O. di quanto emerso dal monitoraggio
degli applicativi con periodiche riunioni interne.
Unità organizzativa 4. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia
Le misure di trattamento sono state tutte adottate.
Unità organizzativa 5. Privazione della libertà e migranti
Le misure di trattamento sono state tutte adottate.
Unità organizzativa 6. Relazioni nazionali, internazionali e studi
Nell’ambito del processo relativo alla partecipazione del Garante nazionale a progetti di cooperazione nazionale e internazionale in materia di tutela dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà personale, la
misura di trattamento era stata adottata e poi rafforzata, in quanto la U.O. si è fatta promotrice, insieme alla
U.O. Privazione libertà e migranti, di azioni di cooperazione internazionale.
,QDPELWRQD]LRQDOHVLFRQWLQXDQRDSURPXRYHUHLQFRQWULGLFRRUGLQDPHQWRFRQL*DUDQWLWHUULWRULDOLDOÀQHGL
potenziare i rapporti di collaborazione istituzionale.
Unità organizzativa 7. Privazione della libertà nella tutela della salute
In relazione al processo ‘stipula protocolli d’intesa’ la misura della condivisione con le U.O. è stata adottata
convocando riunioni ad hoc6XTXHVWRSXQWRqGDVSHFLÀFDUHFKHVXFFHVVLYDPHQWHDOO·DGR]LRQHGHOSUHFHGHQWH3WSFWQRQVRQRVWDWLÀUPDWLSURWRFROOL
Per quanto concerne l’esplicitazione dei tempi necessari l’U.O. non ha ancora adottato misure in quanto non
sono stati stipulati nuovi protocolli.
,QÀQHFLUFDODLQGLYLGXD]LRQHGLXQVLVWHPDGLVLFXUH]]DVLUDSSUHVHQWDFKHO·82qGRWDWDGLFUHGHQ]LDOL
di accesso alle banche dati disponibili. In ogni caso si rammenta che per mandato istituzionale del Garante
QD]LRQDOHO·8IÀFLRWXWWRqWHQXWRDOODPDVVLPDULVHUYDWH]]DQHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLVHQVLELOL
Unità organizzativa Supporto al Collegio
Le misure previste per il Processo mappato lo scorso anno ‘Svolgimento analisi Reclami ai sensi dell’articolo
35 dell’ordinamento penitenziario’ sono state tutte adottate.
3URFHVVLPDSSDWLVSHFLÀFDPHQWHQHOHSURVSHWWLYHIXWXUH
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Si riporta ora la mappatura di alcuni processi scelti dai responsabili delle Unità organizzative in base a criteri
GLSULRULWjIXQ]LRQDOH3HUFLDVFXQSURFHVVRODYRUDWLYRqVWDWRLGHQWLÀFDWRLOULVFKLRLQWHVRFRPHIDWWRUHDELOLtante; nel prospetto è poi indicata la valutazione del rischio e il suo valore totale, dato dalla probabilità (scala
GDD SHUO·LPSDWWR VFDODGDD 6RQRTXLQGLLQGLFDWHOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQH,QÀQHSHURJQLVXEIDVH
qLQGLYLGXDWRLOUHVSRQVDELOHGHOODPLVXUDGLWUDWWDPHQWRGDDGRWWDUH4XHVWHSULPHULOHYD]LRQLVRQRVWDWHFRQ-
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dotte sulla base di principi di esperienza, ragionevolezza e prudenza, come è stato consigliato anche durante
i Corsi anticorruzione frequentati presso la Sna. Tenuto conto delle risorse disponibili e della fase organizzaWLYDWXWWRUDLQYLDGLFRQVROLGDPHQWRQRQFKpGHOODPRGHVWDDUWLFROD]LRQHGHJOL8IÀFLGHO*DUDQWHQD]LRQDOH
QRQqSRVVLELOHHSUHYHGLELOHDOORVWDWRIRUPXODUHPLVXUD]LRQLSLFRPSOHVVHULFRQGXFLELOLDOORstandard Iso
37000 o all’uso di algoritmi matematici, e neppure una scelta di questo tipo al momento corrisponderebbe a
criteri di economicità del sistema nel suo complesso.
Unità organizzativa 1. Segreteria generale
PROCESSO: Gestione programma gestione presenze

Fase

^ƵďͲĨĂƐĞ

/ĚĞŶƟĮĐĂǌŝŽŶĞ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

WƌŽďĂďŝůŝƚă

ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ

del personale

programma

ŶĞůŐĞƐƟŽŶĂůĞĞ

“Tmmg”

allineamento con
ŝů͞tƟŵĞ͞

del riͲ
ƐĐŚŝŽ

Valore

WĞƌĚŝƚĂĚĂƟ

Misura di

della misura di

del riͲ

ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽ

ƚƌĂƩĂŵĞŶƚŽƉĞƌ

ƐĐŚŝŽ

storici

presenze del
personale

ƐƵďͲĨĂƐĞ
ƵƉůŝĐĞ

rori nella geƐƟŽŶĞĚĞůůĞ

Responsabile

totale

WŽƐƐŝďŝůŝĞƌ-

Implementazione
hƟůŝǌǌŽ

/ŵƉĂƩŽ

Ϯ͕ϱ

2

ϱ

ĐŽŶƚƌŽůůŽĞ
ǀĞƌŝĮĐĂĚĞŝ
ĚĂƟ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
di Segreteria
generale

In conseguenza della messa in disuso da parte del Ministero della Giustizia dell’attuale programma di gestione delle presenze/assenze e timbrature “Wtime”, si è reso necessario il passaggio ad un nuovo programma
gestionale rilasciato dalla Dgsia (Direzione Generale Sistemi informativi) che per l’utilizzo di tale programma
ha organizzato un corso di formazione. Tuttavia l’aggiornamento e la gestione successiva dello stesso è stata
GHOHJDWDDOSHUVRQDOHGHOOD6HJUHWHULDJHQHUDOHFKHGRYUjSHUWDQWRSRUUHXQDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDIÀQFKp
QRQVLFRPPHWWDQRHUURULQHOO·LQVHULPHQWRGHOOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOSHUVRQDOHDGDWLVHQVLELOLDQDJUDÀFL
ed amministrativi.
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Unità organizzativa 3. Privazione della libertà in ambito penale
PROCESSO: Svolgimento analisi segnalazioni
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Unità organizzativa 4. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia
PROCESSO: Visite di monitoraggio a luoghi di privazione della libertà delle Forze di Polizia (camere
di sicurezza e locali di attività della Polizia giudiziaria)
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Unità organizzativa 5. Privazione della libertà e migranti
PROCESSO: Individuazione da parte del Garante nazionale delle strutture e delle operazioni di rimpatrio forzato da monitorare

4XHVWHPLVXUHGLWUDWWDPHQWRVRQRVWDWHDGRWWDWHLQTXDQWRO·8QLWjRUJDQL]]DWLYDFRPSHWHQWHFKLHGHLQIRUPDzioni periodiche sulle strutture e sulle operazioni di rimpatrio forzato, potendo anche contare sulla collaborazione dei Garanti regionali e locali che su mandato del Garante nazionale, in occasione delle operazioni di
rimpatrio forzato o di visite, trasmettono aggiornamenti sulle varie situazioni. A questo proposito per le visite
del Garante presso le strutture è in uso una check list (lista di controllo) e normalmente tutte le visite sono
precedute da un EULHÀQJa cui segue a visita avvenuta un GHEULHÀQJ. Per quanto concerne invece i rimpatri
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forzati, grazie al già citato progetto Fami di cui sopra, è stato possibile realizzare una piattaforma informatica
SHUODJHVWLRQHGHLPRQLWRUDJJLGHLULPSDWULIRU]DWLLQFXLFRQÁXLVFRQRWXWWHOHLQIRUPD]LRQLSLVLJQLÀFDWLYH
circa le operazioni di rimpatrio forzato organizzate in Italia e comunicate al Garante nazionale, grazie alla
TXDOHDEUHYHVDUjSRVVLELOHHIIHWWXDUHDQDOLVLVXLSURÀOLGLULVFKLRGHOOHRSHUD]LRQLGDOSXQWRGLYLVWDGHOODWXWHOD
dei rimpatri fondamentali.
Unità organizzativa 6. Relazioni nazionali e internazionali, studi
L’Unità organizzativa rapporti nazionali e internazionali, studi ha il compito di consolidare la cooperazione
con le organizzazioni nazionali, internazionali e i garanti territoriali. In ambito nazionale, il decreto-legge n.
28 del 30 aprile 2020, convertito in legge n.70 del 25 giugno 2020, per la parte relativa alle “Disposizioni
in materia di garanti dei detenuti”, è intervenuto sull’accesso dei garanti nazionale e territoriali alle persone
detenute nel regime speciale del 41-bis o.p. (colloqui con le persone detenute e modalità di svolgimento dei
FROORTXLVWHVVL 7DOHQRYHOODKDULGHÀQLWRJOLDPELWLGHJOLLQWHUYHQWLGHLJDUDQWLHSRVWRO·DWWHQ]LRQHVXOODGHlicata questione dei colloqui. L’U.O. ha inteso prendere in considerazione questo processo per la sensibilità
HLPSRUWDQ]DFKHHVVRUDSSUHVHQWDHORKDLQVHULWRQHOTXDGURSLJHQHUDOHGHOODFRVWUX]LRQHGLXQDUHWHGL
cooperazione con i garanti territoriali, rimodulando gli obiettivi già facenti parte del processo individuato lo
scorso anno.
,OGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLLQOHJJHGLFHPEUHQKD
introdotto per il Garante nazionale la possibilità di delegare per l’esercizio di alcune delle proprie funzioni i
Garanti territoriali, relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeuWLFKHHGLDFFRJOLHQ]DSHUDGXOWLHSHUPLQRULQRQFKpDOOHVWUXWWXUHLQGLFDWHDOO·DUWLFRORFRPPDOHWWHUDH 
GHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLRQ
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PROCESSO: Costruzione di una rete di rapporti e cooperazione con i garanti territoriali per i diritti
delle persone private della libertà personale

352&(662JHVWLRQHÁXVVRLQIRUPDWLYRHGRFXPHQWDOH LQIRUPDWLFR QRQUHJLVWUDWRGDOSURWRFROOR
elettronico
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352&(6626HOH]LRQHSHUO·DIÀGDPHQWRDWLWRORJUDWXLWRGLXQLQFDULFRGLFRQVXOHQ]DHSHUOHDWWLYLWj
di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà

Unità organizzativa 7. Privazione della libertà nella tutela della salute
PROCESSO: Monitoraggio strutture per anziani e per persone con disabilità
Il monitoraggio delle strutture residenziali e semi residenziali socio-sanitarie per anziani e per persone con
disabilità, adulte o minori, è una delle attività del Garante nazionale nell’ambito “Privazione della libertà nella
tutela della Salute”. Il monitoraggio consente al Garante nazionale di prevenire qualsiasi forma di limitazione della libertà o violazione dei diritti umani in ottemperanza al proprio mandato istituzionale. Tale attività
qHVSRVWDQHOOHVXHGLYHUVHIDVLRSHUDWLYHDPROWHSOLFLULVFKLFKHSRVVRQRFRPSURPHWWHUHO·HIÀFDFLDHO·HIÀFLHQ]DGHOO·D]LRQHGHO*DUDQWHQD]LRQDOH3HUWDOHUDJLRQHTXLGLVHJXLWRVLLOOXVWUDQROHSRVVLELOLIRQWLGL
rischio durante il processo di lavoro del monitoraggio e l’impatto sull’aspetto organizzativo, economico e di
LPPDJLQHGHO*DUDQWHQD]LRQDOHHOHPLVXUHLGRQHHDULGXUUHOHSUREDELOLWjFKHO·HYHQWRULVFKLRVRVLYHULÀFKL

319

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2021

320

Saperi

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Saperi

321

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2021

Saperi

Unità organizzativa 6: Supporto al Collegio
PROCESSO: Stesura delle delibere presidenziali e collegiali e loro raccolta
L’Unità organizzativa Supporto al Collegio predispone le delibere presidenziali e collegiali, le comunica al
SHUVRQDOHGHOO·8IÀFLRHQHFXUDODUDFFROWD)LQRUDqDYYHQXWRDSSRQHQGRODGDWDGHOODGHOLEHUDVXOGRFXPHQWR
FDUWDFHRHLQROWUDQGRODÀUPDWDDWXWWRLOSHUVRQDOHSHUODRSSRUWXQDFRQRVFHQ]D
3RLFKpVXOSURWRFROORLQIRUPDWLFR&DOOLRSHqDWWLYDODIXQ]LRQHSHUODSURWRFROOD]LRQHLQWHUQDGHLGRFXPHQWLVL
è deciso di usare dal 1 gennaio 2021 tale sistema per la numerazione delle delibere e il loro invio al personale.
/DULPRGXOD]LRQHGLWDOHSURFHVVRGLODYRURDSSDUHSLFRQIRUPHDXQFULWHULRGLWUDVSDUHQ]DDQFKHVHFRQWHstualmente si continuerà a inviare al personale via e-mail i documenti, posto che in sede di ‘lavoro agile’ non
per tutti è possibile accedere al Protocollo informatico da remoto

Sezione Trasparenza
Fermo restando quanto ampiamente dedicato in maniera ‘diffusa’ alla tematica della trasparenza nel presente
Ptpct, in tale sezione, appositamente dedicata all’argomento, si richiamano le procedure organizzative dei
ÁXVVLLQIRUPDWLYLQHFHVVDULDJDUDQWLUHO·LQGLYLGXD]LRQHO·HODERUD]LRQHODWUDVPLVVLRQHHODSXEEOLFD]LRQH
dei dati.
La normativa in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (in parte oggetto di intervento da
parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 20/2019 e sulla quale è da ultimo intervenuto l’articolo
1, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
OHJLVODWLYLGLRUJDQL]]D]LRQHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLQRQFKpGLLQQRYD]LRQHWHFQRORJLFD KDWURYDWR
progressiva attuazione presso l’Autorità garante.
La trasparenza si connota quale valore fondamentale dell’ordinamento, espressamente incluso dall’articolo
1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 tra i principi generali che regolano l’attività amministrativa, e quale misura
LQVRVWLWXLELOHSHUODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHSHUFKpGLIDWWRVWUXPHQWDOHDOODSURPR]LRQHGHOO·LQWHJULWjH
allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica, così come prescritto dall’articolo
1 della legge 6 novembre 2012 n. 190.
La trasparenza, posta a garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali, concorre
DGDWWXDUHLSULQFLSLFRVWLWX]LRQDOLGLHJXDJOLDQ]DGLLPSDU]LDOLWjEXRQDQGDPHQWRUHVSRQVDELOLWjHIÀFDFLD
HGHIÀFLHQ]DQHOO·XWLOL]]RGHOOHULVRUVHSXEEOLFKHLQWHJULWjHOHDOWjDOVHUYL]LRGHOOD1D]LRQH
La trasparenza valorizza l’accountability nel rapporto con i cittadini, da una parte attraverso l’accesso ai do-

322

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Saperi

cumenti, l’accesso civico e generalizzato (di cui si è dato ampio conto in precedenza), dall’altra mediante
l’obbligo della pubblicità di dati inerenti l’organizzazione e le attività istituzionali delle Amministrazioni nelle
sezioni trasparenza dei siti istituzionali20.
La pubblicazione costante e tempestiva sul sito web istituzionale di informazioni sulle attività poste in essere
permette di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un’importante
azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari. In relazione agli obblighi di pubblicazione e
aggiornamento dei dati e delle informazioni facenti capo al Direttore, ai Responsabili delle Unità organizzative, previa informazione al Collegio, il Rpct e il Referente per la Trasparenza, ai sensi dell’articolo 43, comma
1, decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, compatibilmente con gli altri incarichi assolti presso il Garante,
svolgono un’attività di controllo sul relativo adempimentoPHGLDQWHXQRRSLPRQLWRUDJJLSDU]LDOLSHULRdici ed un monitoraggio complessivo annuale –DOÀQHGLDVVLFXUDUHODFRPSOHWH]]DODFKLDUH]]DHO·DJJLRUQDmento delle informazioni pubblicate.
7XWWDYLDDOÀQHGLDJHYRODUHLPRQLWRUDJJLGDSDUWHGHO5SFWHGHO5HIHUHQWHSHUOD7UDVSDUHQ]DLO'LUHWWRUHH
i Responsabili delle Unità organizzative comunicheranno tempestivamente a costoro l’avvenuto inserimento di informazioni e documenti, specie con riferimento alla sezione ‘Amministrazione trasparente’ e ai dati
obbligatori per legge, ma anche per quelli che si riferiscono a dati individuati dall’Autorità in ragione delle
SURSULHVSHFLÀFLWjRUJDQL]]DWLYHHIXQ]LRQDOL
,O'LUHWWRUHHL5HVSRQVDELOLGHOOH8QLWjRUJDQL]]DWLYHLQEDVHDOOHVSHFLÀFKHFRPSHWHQ]HLQFRQIRUPLWjGL
quanto stabilito dall’articolo 43, comma 3 decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33 e espressamente previsto
dall’articolo 13 comma 4 del Codice etico adottato dal Garante nazionale, dovranno assicurare l’acquisizione
QRQFKpLOWHPSHVWLYRHUHJRODUHÁXVVRGHOOHLQIRUPD]LRQLGDSXEEOLFDUHDLÀQLGHOULVSHWWRGHJOLREEOLJKLGL
pubblicazione e aggiornamento di dati e informazioni.
Il Rpct, come indicato dall’Anac, ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubEOLFD]LRQHQRQVRVWLWXLVFHJOLXIÀFLQHOO·HODERUD]LRQHQHOODWUDVPLVVLRQHHQHOODSXEEOLFD]LRQHGHLGDWL
Si rammenta altresì la recente delibera Anac del 29 luglio 2020, che in occasione di un parere reso, esplicita
che quanto previsto dall’articolo 12 comma 1 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33 vale anche per le
Autorità indipendenti.
$VHJXLWRGLDSSURIRQGLWDULÁHVVLRQHFRQWXWWHOH8QLWjRUJDQL]]DWLYHFRLQYROWHVLYDOXWHUjFRPHVWUXWWXUDUH
WDOHÁXVVRLQIRUPDWLYRODVROX]LRQHRUJDQL]]DWLYDDGRWWDWDVDUjIRUPDOL]]DWDLQXQDGHOLEHUDSUHVLGHQ]LDOHDOO·Lnizio del 2021 come da cronoprogramma che segue.
Nel caso di pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori, il Garante nazionale cura l’anonimizzazione dei dati personali sensibili eventualmente presenti (per esempio pubblicazione di Rapporti successivi a
visite di monitoraggio in luoghi di privazione della libertà personale).

20. 6LYHGDO·DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQFRPHPRGLÀFDWRGDOO·DUWLFRORFRPPDOHWWHUDD HE GHOGHFUHWR
legislativo 25 maggio 2016 n. 97 che attribuisce all’Anac il compito di controllare «l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle Amministrazioni pubbliche e
ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente
decreto, all’adozione di atti e provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole della trasparenza».
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Cronoprogramma delle misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza
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La Segreteria generale curerà la tempestiva pubblicazione del Ptpct 2021-2023 sul sito istituzionale sezione
¶$PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWH·GHO*DUDQWHQD]LRQDOHGDQGRQHODSLDPSLDGLIIXVLRQHWUDLOSHUVRQDOHGHOO·8IÀFLR
Roma, 1 marzo 2021
Mauro Palma
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Protocollo d’intesa per studi e progetti in tema di libertà
delle persone con disabilita
tra
il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (d’ora in poi Garante nazionale), con sede in via di San Francesco di Sales 34, 00165 - Roma, rappresentato dal Presidente prof. Mauro Palma,
“L’Altro diritto - Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni” (d’ora in poi ADir), con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
di Firenze, in via delle Pandette 35, 50127 - Firenze, rappresentato dal Direttore prof. Emilio Santoro
e
il “Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel” dell’Università di Napoli “Suor
Orsola Benincasa” (di seguito CeRC), con sede in via Suor Orsola, 10, 80135 - Napoli, rappresentato
dal Rettore prof. Lucio d’Alessandro;
soggetti congiuntamente denominati anche “Parti”.
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-
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l’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10
HVXFFHVVLYHPRGLÀFKHKDLVWLWXLWRil Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale;
con nota 25 aprile 2014 della Missione permanente d’Italia presso le Organizzazioni internazionali
a Ginevra, il Garante nazionale e stato designato quale National Preventive Mechanism (Npm) ai
sensi dell’articolo 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat);
con i poteri e gli obblighi di cui agli articoli dal 17 al 23 del Protocollo sopra citato e ai sensi della
legge istitutiva, il Garante nazionale svolge attività di visita, monitoraggio e analisi di tutti i luoghi
FRQÀJXUDELOLFRPHOLPLWDWLYLGHOO·DXWRQRPLDHLQGLSHQGHQ]DGHOOHSHUVRQHHTXLQGLGHIDFWRVHJUHganti, anche in ambito dell’assistenza sociale e sanitaria;
la norma nazionale e quella internazionale conferiscono al Garante nazionale il compito di formulate raccomandazioni alle Autorità competenti, sulla base di quanto riscontrato nelle proprie funzioni
GLPRQLWRUDJJLRGHLOXRJKLHGLDFFHVVRDOODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOOHSHUVRQHRVSLWDWHDOÀQH
di migliorarne il trattamento e le condizioni di quotidianità e assistenza, anche attraverso la piena
liberta di effettuare con essi e con il personale colloqui in forma privata;
WUDOHÀQDOLWjGHO*DUDQWHQD]LRQDOHYLVRQRDOWUHVuTXHOOHGLULFRJQL]LRQHGHOOHVWUXWWXUHRVSLWDQWL
DOLYHOORQD]LRQDOHHGHOODORURFRQÀJXUD]LRQHJLXULGLFDGLHODERUD]LRQHGLVWDQGDUGGLTXDOLWjHGL
GHÀQL]LRQHGLOLQHHJXLGDSHULOORURPRQLWRUDJJLR
O·$'LUKDFRPHSURSULDÀQDOLWjORVYLOXSSRODSURPR]LRQHHLOFRRUGLQDPHQWRGLVWXGLHSURJHWWL
anche internazionali nel campo della sociologia della marginalità, del governo delle marginalità, dei
IHQRPHQLGLVFULPLQDWRULHGHOOHUHODWLYHVWUDWHJLHGLFRQWUDVWRQRQFKpGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHSULYD
te della libertà;
il CeRC costituisce un polo di ricerca sui dispositivi di governo, che svolge ricerca di base e applicata in funzione della sperimentazione di politiche di contrasto delle forme della diseguaglianza e dei
modi dell’esclusione e della discriminazione delle persone in situazione di disabilità.
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Considerato che:
-

il Garante nazionale, l’ADir e il CeRC intendono istituire rapporti di collaborazione per attività di
comune interesse a garanzia dei diritti delle persone con disabilita;
/DGLVDELOLWjVLFRQÀJXUDFRPHOLPLWD]LRQHRDGGLULWWXUDDVVHQ]DGLLQGLSHQGHQ]DQHOO·LQWHUD]LRQH
tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impedisce la loro piena
HGHIÀFDFHSDUWHFLSD]LRQHQHOODVRFLHWjVXXQDEDVHGLSDULWjFRQJOLDOWUL

Si concorda quanto segue:
Articolo 1 - Principio di reciprocità
Il Garante nazionale, l’ADir e il CeRC, intendono collaborare nei campi e per le attività di comune
interesse sulla base del principio della reciprocità.
Articolo 2 - Attività
La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti attività:
a)
b)
c)
d)
e)

programmazione e conduzione di studi, ricerche e progettazioni;
programmazione ed esecuzione di attività coordinate di formazione;
promozione di seminari, convegni e altre attività culturali;
raccolta di documentazione e di dati di supporto in forma aggregata;
iniziative di pubblicazione, informazione e sensibilizzazione.
Articolo 3 - Programmi operativi

,SURJUDPPLVSHFLÀFLGLFROODERUD]LRQHVRQRLQGLYLGXDWLHGHÀQLWLGDOOH3DUWLFRQ Protocolli operativi,
attuativi del presente Protocollo d’intesa.
$UWLFROR&RQVLJOLRWHFQLFRVFLHQWLÀFR
1. ,O&RQVLJOLRWHFQLFRVFLHQWLÀFRFXUDO·DSSOLFD]LRQHGHO3URWRFROORG·LQWHVDH GHÀQLVFHLQGLUL]]LH
FRQWHQXWLVFLHQWLÀFLGHLSURJUDPPLRSHUDWLYL
2. Il Presidente del Garante nazionale o un componente del Collegio da lui designato presiede il Consiglio
WHFQLFRVFLHQWLÀFR
3. ,O&RQVLJOLRWHFQLFRVFLHQWLÀFRqFRPSRVWRGDXQPHPEURGHVLJQDWRGDFLDscuna delle Parti con proprio atto.
Articolo 5 - Validità
1. Il presente accordo e valido per un periodo di 3 anni a partire dalla sottoscrizione che riporta la data
SLUHFHQWH
1. Per il ULQQRYRTXDORUDQRQVLUHQGDQRQHFHVVDULHPRGLÀFKHDOWHVWRFRUUHQWHqVXIÀFLHQWHXQDULFKLHVWD
scritta inviata al Garante nazionale, vistata dai rappresentanti delle altre due Parti. La richiesta di rinnovo
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deve pervenire al Garante nazionale entro tre mesi dalla scadenza.
2. La data indicata nel “visto per accettazione” costituirà l’inizio della nuova decorrenza.
3. Nel caso in cui alla data di scadenza del Protocollo siano in essere Protocolli operativi, questi rimarranno
LQYLJRUHÀQRDOODGDWDGLVFDGHQ]DLQGLFDWDQHJOLVWHVVL
Articolo 6 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo o di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano di portare a conclusione le attività in
corso, salvo guanto diversamente e consensualmente convenuto.
$UWLFROR2QHULÀQDQ]LDUL
1. ,,SUHVHQWH3URWRFROORQRQFRPSRUWDRQHULÀQDQ]LDULDFDULFRGHOOH3DUWL
2. ,3URWRFROOLRSHUDWLYLSRVVRQRSUHYHGHUHHYHQWXDOLRQHULÀQDQ]LDULHVHFXWLYL
3. Le Parti possono reperire le risorse necessarie per sostenere le azioni programmate anche tramite
ODSDUWHFLSD]LRQHFRQJLXQWDDSURJUDPPLGLÀQDQ]LDPHQWRVLDDFDUDWWHUHQD]LRQDOHFKHLQWHUQD]LRQDOH
che non prevedano Enti promotori o azioni che possano entrare nell’esercizio di vigilanza del Garante
QD]LRQDOHRFKHFRQÀJXULQRFRQÁLWWLGLLQWHUHVVHFRQODVXDD]LRQH
Articolo 8 - Coperture assicurative
Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale impegnato nella attività svolta in
attuazione del presente accordo.
Articolo 9 - Utilizzazione di dati e risultati di ricerca
1. I Protocolli operativi determinano condizioni e modalità di utilizzo dei dati e dei risultati delle ricerche contenuti nell’ambito o del presente Protocollo.
2. ADir e CeRC si impegnano ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti di ricerca in applicazione del presente protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni
e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno.
Articolo 10 - Riservatezza
1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione, dato e documentazione
VHJQDODWRFRPHFRQÀGHQ]LDOHGDOOD3DUWHFKHO·KDWUDVPHVVD in esecuzione del presente accordo, impegnandosi a non rivelare a terzi, in TXDOVLYRJOLDIRUPDOHLQIRUPD]LRQLFRQÀGHQ]LDOLULFHYXWHQpDXWLOL]]DUHGHWWHLQIRUPD]LRQLSHUÀQLGLYHUVLGDTXDQWRSUHYLVWRGDOSUHVHQWH3URWRFROOR
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2. Le Parti si impegnano a segnalare con chiarezza e tempestività le informa]LRQLGDFRQVLGHUDUVLFRQÀdenziali.
3. Le Parti si impegnano a porre in essere ogni attività volta a impedire che dette informazioni, dati e
documenta zioni possano in qualche modo essere acquisite da terzi.
4. L’obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni che le Parti ricevono in modo legittimo
da terze parti non soggette all’obbligo di riservatezza.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni personali relativi all’espletamento di
attività oggetto del presente protocollo e delle relative appendici operative, in conformità alle disposizioni di cui al decreta legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Articolo 12 - Controversie
Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del
presente Protocollo sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.
$UWLFROR&ODXVRODÀQDOH
1. ,QRJQLPRPHQWRFRQO·DFFRUGRGHOOH3DUWLLO3URWRFROORSRWUjHVVHUHPRGLÀFDWRRLQWHJUDWRFRQXQ
nuovo atto convenzionale.
2. 0RGLÀFKHRLQWHJUD]LRQLVRQRSDUWHLQWHJUDQWHGHOO·DFFRUGRRHGHQWUDQRLQvigore al momento della
ORURÀUPD
3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo restano ferme le disposizioni
vigenti in materia, in quanto compatibili, ivi compresa la normativa interna delle singole Parti.
Roma, 1 giugno 2017.
Per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Presidente prof. Mauro Palma
Per l’Altro diritto – Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, il Direttore prof. Emilio Santoro
Per il “Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel”, il Rettore dell’Università di
Napoli “Suor Orsola Benincasa”, prof. Lucio D’Alessandro
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Protocollo operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata
Disposizione di proroga
Riscontrata la necessità di prosecuzione e di implementazione delle attività, in funzione delle risultanze
emerse nel corso dei lavori, su accordo unanime delle Parti, il Protocollo operativo di ricerca è prorogato,
VHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWjÀQRDOPDJJLRFRQOHVHJXHQWLPRGLÀFKHHLQWHJUD]LRQL
1. Alle strutture di ricerca promotrici, si aggiunge Atypicalab for Cultural Disability Studies attivo presso il
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria.
Ex articolo del Regolamento istitutivo:
a. Atypicalab è una struttura di ricerca, a carattere transdisciplinare, per gli studi culturali sulla disabilità.
b. Il Laboratorio svolge ricerca di base sui codici culturali, le pratiche sociali e i dispositivi di governo della
disabilità.
c. Il Laboratorio svolge ricerca applicata per il pieno ed eguale godimento delle libertà fondamentali e per
la piena ed effettiva partecipazione sociale delle persone con disabilità, tramite l’elaborazione e la sperimentazione di programmi, azioni e interventi per il contrasto dei modi e delle forme di discriminazione,
GLVDIÀOLD]LRQHHVFOXVLRQHGHXPDQL]]D]LRQHHVHJUHJD]LRQH
2. Il comma 3 dell’articolo 3 del Protocollo operativo è soppresso.
3. Gli obiettivi previsti dall’articolo 1 del Protocollo operativo sono integrati dai seguenti indirizzi di studio e
ricerca individuati dal Comitato di direzione:
-

-

Analisi di forme e modi di costituzione di un Osservatorio nazionale sulla “segregazione” di anziani e
PcD, con funzioni di documentazione; ricerca, organizzazione e analisi dei dati; supporto del sistema di
monitoraggio;
Redazione di Linee-guida sugli standard di libertà nelle strutture residenziali;
Studio di forme e modi di coinvolgimento delle Regioni per la promozione in forma collaborativa dell’inserimento di standard di libertà nei sistemi di accreditamento;
Analisi di forme e modi di coinvolgimento dei Garanti territoriali nel monitoraggio delle strutture per
anziani e PcD;
,GHD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGLXQPRGHOORXQLÀFDWRSHULOPRQLWRUDJJLRGHOODFRQWHQ]LRQHQHOOHVWUXWWXUH
per anziani e PcD;
Attività formativa, convegnistica, di pubblicazione e di sensibilizzazione;
'HÀQL]LRQHGLVWDWXWRHVWUXWWXUDGHOOHYLVLWHFRQRVFLWLYH ÀQGLQJYLVLW/mission);
Ipotesi di attivazione di Cliniche legali sperimentali sulla tutela della libertà delle PcD;
Attivazione di un sistema di relazioni fra l’Area salute del Garante nazionale e organismi internazionali
operanti nell’ambito della disabilità.

,O3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRWHFQLFRVFLHQWLÀFR DUWLFROR3URWRFROORG·LQWHVDSHUVWXGLHSURJHWWLLQWHPDGL
libertà delle persone con disabilità) Mauro Palma
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Protocollo operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata
Ex articolo 3 del Protocollo d’intesa fra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale (di seguito Garante nazionale), “L’Altro diritto- Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni” (di seguito ADir) e il “Centre for Governmentality
and Disabilily Studies Robert Castel” (di seguito CeRC) dell’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”
Premesso che
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd) del 13 dicembre 2006, ratiÀFDWDGDOO·,WDOLDFRQOHJJHPDU]RQ
-

-

-

-

-

garantisce che queste (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza per sonale e (b) non siano private
della loro liberta illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla
OHJJHHFKHO·HVLVWHQ]DGLXQDGLVDELOLWjQRQJLXVWLÀFKLLQQHVVXQFDVRXQDSULYD]LRQHGHOODOLEHUWj DUWLFROR
14);
garantisce il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degraGDQWLULFKLHGHQGRFKHJOL6WDWL3DUWLSUHQGDQRRJQLHIÀFDFHPLVXUDOHJLVODWLYDDPPLQLVWUDWLYDJLXGL]LDria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, subiscano
tortura o trattamento o punizione crudele, inumana o degradante (articolo 15);
garantisce il diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti, richiedendo che
gli Stati Parti prendano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate per proteggere le persone con disabilità (articolo 16);
riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta
delle altre persone, anche assicurando che:
le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio
luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
le persone con disabilità abbiano accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi
sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società
c di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popo1azione siano messi a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni (articolo 19).

Considerato che
-



il Commitee on the Right of person with Disabilities raccomanda al punto 8 delle Concluding observations on the initial report of Italy del 31 agosto 2016 l’istituzione di un organo permanente che consulti in
PRGRHIÀFDFHHVLJQLÀFDWLYROHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjDWWUDYHUVROHORURRUJDQL]]D]LRQLQHOODUHDOL]]D]LRQH
di tutte le leggi, le politiche e i programmi; al punto 42 della stesso documento che il National Preventive
Mechanism (Npm), di cui all’articolo 4 del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e
altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat) visiti gli Istituti psichiatrici o le altre strutture per persone con disabilità, specialmente quelle ove sono ospitate persone con disabilità intellettive
o psicosociali e riferisca sulla loro condizione e al punto 48 raccomanda di porre in atto garanzie del
mantenimento del diritto a una vita autonoma e indipendente;
DVHJXLWRGLUDWLÀFDGDSDUWHGHOO·,WDOLDGHOO·2SFDWFRQOHJJHQRYHPEUHQOD0LVVLRQHSHUPDnente d’ltalia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra ha designato il Garante Nazionale come
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-

Npm;
nelle Concluding observations on the initial report of ltaly del 6 ottobre 2016, viene richiesto che il NPM
designato visiti quanto prima le strutture per persone con disabilità esistenti sul territorio nazionale,
genericamente indicate dal Garante nazionale nella sua Prima Relazione al Parlamento come “+HDOWK
and social care home”.

In attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 1 giugno 2017, e secondo le modalità previste dall’articolo
3 del suddetto Protocollo, le Parti intendono svolgere un’attività congiunta di studio e ricerca, come di seguiWRGHÀQLWD
Articolo 1 - Obiettivi
4. Individuazione di pratiche determinanti de facto segregazione e istituzionalizzazione nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (health social care home GHOOHSHUVRQHFRQGLSHQGHQ]DDVVLVWHQ]LDOHHGHÀQL]LRQHGL
parametri che connotino tali pratiche.
5. Individuazione di situazioni e pratiche a rischio di violazione del principio inderogabile di divieto di tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti a cui possono essere soggette le persone con disabilità e/o
dipendenza assistenziale.
6. Redazione di un catalogo tipologico e di un nomenclatore dei luoghi e delle strutture potenzialmente segreganti, sulla base della normativa nazionale, regionale e comunale.
7. Realizzazione di un elenco nazionale dei luoghi e delle strutture residenziali socio-sanitarie che possono
rientrare nell’ambito dell’azione di monitoraggio del Garante nazionale.
8. Redazione e sperimentazione di linee guida per il monitoraggio delle health social/care home tramite la
costruzione di indicatori inerenti a: (a) struttura e organizzazione, (b) rispetto dell’autonomia e dell’indiSHQGHQ]DGHJOLRVSLWLGHLORURGLULWWLHELVRJQLQRQFKpGLTXHOOLGHLORURIDPLOLDUL F ULVSHWWRGHOOHUHOD]LRQL
affettive, (d) rapporto con il territorio, (e) cure e assistenza erogata, (f) consenso informato, (g) uso di mezzi
di contenzione, (h) rispetto della riservatezza, (i) accesso alle informazioni.
Articolo 2 - Comitato di direzione
1. Le attività di studio e ricerca di cui al presente Protocollo operative sono dirette dal Comitato eli direzione.
2. Il Comitato di direzione individua metodi, tecniche, protocolli e tempi d’indagine adeguati al raggiungimento degli obiettivi delle attività.
3. Il Comitato di direzione individua studiosi ed esperti che costituiscano l’unità di ricerca.
4. Il Comita to di direzione è presieduto dal Presidente del Garante nazionale, prof. Mauro Palma che ne è
membro di diritto.
,O&RPLWDWRGLGLUH]LRQHqFRVWLWXLWRGDOODGUVVD*LOGD/RVLWRLQTXDOLWjGLFRPSRQHQWHGHOO·8IÀFLRGHO*Drante nazionale, dal prof. Emilio Santoro, in qualità di direttore di ADir, e dal prof. Ciro Tarantino, in qualità
GLGLUHWWRUHVFLHQWLÀFRGHO&H5&
6. I componenti del Comitato di direzione possono individuare collaboratori per lo svolgimento e a supporto
delle attività di ricerca.
7. Il Comitato di direzione stabilisce eventuali forme di documentazione, informazione, divulgazione e pubblicazione delle attività nel rispetto dell’articolo 9 del Protocollo d’intesa citato in premessa.
Articolo 3 - Organizzazione dei lavori
1. Le attività sono organizzate per gruppi tematici di lavoro.
2. I gruppi possono essere integrati da esperti e rappresentanti di Enti, istituzioni, Organismi nazionali e
LQWHUQD]LRQDOLLQIXQ]LRQHGLVSHFLÀFKHHVLJHQ]H
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3. Sono componenti stabili dell’unità di ricerca, oltre i membri del Comitato di direzione, il prof. Stefano
Anastasia, il prof. Alberto Di Martino, la prof.ssa Mariagrazia Giannichedda, il prof. Marco Pelissero, il prof.
Daniele Piccione.
Articolo 4 - Tavolo di consultazione
1. Per tutta la durata delle attività è istituito un Tavolo di consultazione sui temi, le analisi e i materiali oggetto
d’indagine.
2. Il Tavolo è composto da delegati delle Organizzazioni di tutela dei diritti delle persone con disabilità che
VDUDQQRGHÀQLWLGDOOH3DUWLFRQDWWRVXFFHVVLYR
Articolo 5 - Durata
Le attività hanno una durata di diciotto mesi.
Articolo 6 - Riservatezza
Le attività sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dall’articolo 10 del Protocollo d’intesa.
Roma, 1 giugno 2017
Per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Presidente prof.
Mauro Palma
Per l’Altro diritto – Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni, il Direttore prof. Emilio Santoro
Per il “Centre for Governmentality and Disability Studies Robert Castel”, il Rettore dell’Università di
Napoli “Suor Orsola Benincasa”, prof. Lucio D’Alessandro
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Protocollo operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata
Disposizione di proroga
Riscontrata la necessità di prosecuzione e di implementazione delle attività, in funzione delle risultanze
emerse nel corso dei lavori,
Tenuto conto dell’emergenza Covid-19 e delle conseguenze che hanno riguardato in particolare le strutture
socio-sanitarie per disabili e anziani, considerata la necessità di mantenere elevata l’attenzione sul monitoraggio delle diverse tipologie di strutture residenziali e semi- residenziali presenti sul territorio nazionale anche
FRQVWUXPHQWLWHFQLFRRSHUDWLYLEDVDWLVXXQDPHWRGRORJLDVFLHQWLÀFD
5HVWDQGRLQYDULDWHOHPRGLÀFKHHOHLQWHJUD]LRQLLQVHULWHFRQODGLVSRVL]LRQHGLSURURJDLQVFDGHQ]DLOPDJgio 2020 su accordo unanime delle Parti, il Protocollo operativo di ricerca è prorogato, senza soluzione di
FRQWLQXLWjÀQRDOPDJJLR
Roma, 13 maggio 2020
,O3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRWHFQLFRVFLHQWLÀFR DUWLFROR3URWRFROORG·LQWHVDSHUVWXGLHSURJHWWLLQWHPDGL
libertà delle persone con disabilità) Mauro Palma

Protocollo d’intesa tra Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale (di seguito Garante nazionale) con sede in Roma
in via di San Francesco di Sales 34, nella persona del Presidente Mauro Palma e la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (di seguito Procura della
Repubblica), nella persona del Procuratore della Repubblica Giovanni Melillo.
Visto l’articolo 7 del decreto-legge n.146 del 2013 recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondaPHQWDOLGHLGHWHQXWLHGLULGX]LRQHFRQWUROODWDGHOODSRSROD]LRQHFDUFHUDULDµFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQH
QHOODOHJJHIHEEUDLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLFKHKDLVWLWXLWRLO*DUDQWHQD]LRQDOH
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 recante il “Regolamento recante la struttura e la composizioQHGHOO·XIÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH” che
KDGHÀQLWRLOUHJRODPHQWRVXOODVWUXWWXUDHODFRPSRVL]LRQHGHOO·8IÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOH
persone detenute o private della libertà personale;
Considerato che con nota del 25 aprile 2014 della Missione permanente d’Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra il Garante nazionale è stato designato National Preventive Mechanism (NPM) ai sensi
dell’articolo 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli,
inumani o degradanti (OPCAT), adottato dall’Assemblea delle Nazioni Unite con risoluzione n. 57/199 del
GLFHPEUHHUDWLÀFDWRGDOO·,WDOLDLODSULOHLQIRU]DGHOOD/HJJHQRYHPEUHQ
&RQVLGHUDWRFKHFRQOHJJHPDU]RQO·,WDOLDKDUDWLÀFDWROD&RQYHQ]LRQHGHOOH1D]LRQLXQLWHVXL
diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, che con gli articoli 14,15, 16 e 17
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assegna al National Preventive Mechanism il compito di monitorare i luoghi di ricovero che ospitano persone
con disabilità;
Considerato che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il Garante nazionale esercita il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della libertà, di diritto e di fatto,
compresi, oltre a quelli indicati nell’articolo 7 del decreto legge n. 146/2013, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio italiano è irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate
persone sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori;
Visto l’ordine di servizio 23 giugno 2018 n. 86, recante i criteri vigenti di organizzazione della Procura della
5HSXEEOLFDGL1DSROLFRQLOTXDOHqVWDWRFRVWLWXLWRQHOO·8IÀFLRGL3URFXUDLOGruppo di lavoro specializzato
intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o detenzione e comunque in danno di soggetti privati
della libertà personale;
Considerato che al Gruppo specializzato su indicato è devoluta la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 606, 607, 608, 609, 613-bis, 613-ter c.p., ai delitti commessi in luoghi di detenzione e di
custodia, anche amministrativa, ovvero in danno di persone sottoposte a controlli di polizia, alle segnalazioni
di casi di autolesionismo posti in essere nei luoghi di detenzione e custodia anche amministrativa, alle segnalazioni relative alle condizioni di vita e di salute nei luoghi di detenzione e di custodia anche amministrativa;
Considerato che il Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Napoli intendono istituire rapporti
di reciproca collaborazione nella prospettiva e nell’interesse comuni di tutelare i diritti fondamentali delle
persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di fatto, e di prevenire atti di violazione
di tali diritti,
il Garante nazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
CONVENGONO
quanto segue:
Articolo 2 Finalità
Con il presente Protocollo d’Intesa il Garante nazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, attraverso il Gruppo specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o di
detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale, si impegnano, nel rispetto delle
reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di comune collaborazione volte alla tutela dei diritti
fondamentali delle persone soggette a privazione o a limitazione della libertà personale, a prevenire e a perseguire atti di violazione di detti diritti, a promuovere e accrescere i fondamenti culturali dell’esecuzione della
pena aderente al dettato costituzionale e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della
libertà personale.
Articolo - 2 Oggetto
Il presente Protocollo d’Intesa individua quali aree di operatività tutti i luoghi di detenzione e di custodia,
anche di natura amministrativa, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui
ingresso nel territorio nazionale è irregolare, le strutture socio-sanitarie in cui sono ricoverate persone con
limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà, tra le quali quelle sottoposte a trattamenti sanitari
obbligatori, ogni luogo in cui la libertà personale è limitata de facto dall’autorità pubblica.
L’ambito territoriale di operatività è inscritto nella competenza del Gruppo specializzato intersezionale costituito presso la Procura della Repubblica di Napoli, corrispondente al circondario del Tribunale di Napoli.
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Articolo 3 - Modalità della collaborazione
L’attuazione della presente intesa prevede:
-

-

-

lo scambio reciproco e riservato di informazioni, compatibilmente con il rispetto del segreto investigativo, sulle segnalazioni di violazioni di diritti delle persone sottoposte a privazione o limitazione della
libertà personale e sulle condizioni di vita negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di privazione o
restrizione della libertà personale indicati all’articolo II;
lo scambio riservato - nel rispetto del segreto investigativo - di informazioni in ordine ai casi esaminati e
trattati dal Garante nazionale ai sensi dell’articolo 35 o.p., compresi nell’ambito territoriale di competen]DGHÀQLWRDOO·DUWLFROR,,
la predisposizione di programmi di informazione e formazione comuni sui temi dell’esecuzione della
pena e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale;
l’invio alla Procura della Repubblica, per conoscenza e prima della pubblicazione, dei Rapporti del Garante sulle visite istituzionali da quest’ultimo condotte nei luoghi compresi nell’ambito territoriale di
FRPSHWHQ]DGHÀQLWRDOO·DUWLFROR,,

Il Garante si riserva di comunicare alla Procura della Repubblica le date delle visite non annunciate, da parte
dello stesso, agli istituti penitenziari di competenza.
Articolo 4 - Impegni delle parti
$OÀQHGHOODPLJOLRUHHFRQFUHWDDWWXD]LRQHGHOODFROODERUD]LRQHRJJHWWRGHOODSUHVHQWHLQWHVDLO*DUDQWHQDzionale e la Procura della Repubblica di Napoli si impegnano a tenere riunioni con cadenza almeno bimestrale per valutare i temi e le questioni oggetto del presente protocollo e organizzare le attività operative in
attuazione dello stesso.
Alle riunioni partecipano quantomeno il Coordinatore del Gruppo di lavoro specializzato intersezionale e il
componente del Collegio del Garante nazionale designato per seguire l’attuazione del Protocollo d’intesa.
Articolo 5 - Riservatezza
Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in esecuzione dell’attività di
collaborazione oggetto d’intesa.
Articolo 6 - Durata
Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale. Può essere rinnovato,
con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo sottoscrivono.
Napoli, 19 novembre 2018
/ů'ĂƌĂŶƚĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƫĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞ
ĚĞƚĞŶƵƚĞŽƉƌŝǀĂƚĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚăƉĞƌƐŽŶĂůĞ
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Protocollo d’intesa tra il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute
o private della libertà personale e l’Arma dei Carabinieri
Il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato
“Garante nazionale”, con sede in Via San Francesco di Sales n.34, 00165 Roma, nella persona del Presidente
dell’Autorità Garante, Prof. Mauro Palma, e l’Arma dei Carabinieri, di seguito denominata “Arma”, con sede
in Viale Romania n.45, 00197 Roma, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri,
VISTO
-



l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
l’articolo 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi del quale l’Arma dei Carabinieri è forza
militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
la legge 26 luglio 1975 n. 354 relativa alle norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà;
O·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQLVWLWXWLYRGHOODÀJXUDGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGHL
diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che individua, tra i suoi compiti istituzionali, quello di visitare, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in
corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia e quello di promuovere e favorire i rapporti di collaboUD]LRQHFRQDOWUHÀJXUHLVWLWX]LRQDOLFKHKDQQRFRPSHWHQ]DQHOOHVWHVVHPDWHULH
CONSIDERATO CHE


-

costituisce obiettivo comune delle Parti il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni interQD]LRQDOLVXLGLULWWLXPDQLUDWLÀFDWHGDOO·,WDOLDFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWH
della libertà personale;
OH3DUWLUDYYLVDQRODQHFHVVLWjGLIDYRULUHPRPHQWLGLULÁHVVLRQHHDSSURIRQGLPHQWRVXLWHPLGLFRPXQH
LQWHUHVVHQHOO·DPELWRGHOOHULVSHWWLYHÀQDOLWjLVWLWX]LRQDOL
nell’ambito dei propri compiti istituzionali le Parti intendono stabilire un rapporto di collaborazione, ai
sensi dell’articolo 15 della citata legge n. 241 del 1990, per lo sviluppo delle suddette attività;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo disciplina l’attività di collaborazione tra l’Arma e il Garante nazionale, nell’ambito delle
VSHFLÀFKHFRPSHWHQ]H
Le aree prevalenti di collaborazione prevedono:
-

l’organizzazione di seminari/conferenze/workshop/tavole rotonde, per approfondire tematiche di interesse comune;
lo scambio reciproco di docenze, a cura di propri rappresentanti, condividendo esperienze per il miglioramento delle rispettive capacità d’intervento;
la realizzazione di progetti formativi comuni; anche con altre Istituzioni;

Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente protocollo, in presenza di convergenti interessi
istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti i impegnano a fornire reciproca colla-
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ERUD]LRQHDOÀQHGLSHUVHJXLUHHUHDOL]]DUHO·LQWHUHVVHGHOODFROOHWWLYLWj
Articolo 2 - Modalità esecutive
In relazione alle forme di collaborazione descritte:


l’Arma interesserà, per le conseguenti attività, le componenti di studio e di analisi dello Stato Maggiore
del Comando Generale, quale centro di riferimento operativo, dottrinale e formativo per tutti gli assetti
dell’Arma;
LO*DUDQWHQD]LRQDOHSHUVHJXLUjJOLRELHWWLYLGHOODFROODERUD]LRQHDWWUDYHUVRORVWDIIGHOVXR8IÀFLRHG
HYHQWXDOLFRQWULEXWLGL*DUDQWLUHJLRQDOLGLYROWDLQYROWDVSHFLÀFDPHQWHGHOHJDWL
Articolo 3 - Attività di immediata attuazione

$OÀQHGLGDUHLPPHGLDWDDWWXD]LRQHDOSUHVHQWHSURWRFROOROH3DUWLVLLPSHJQDQRDGRUJDQL]]DUHXQVHPLQDULR
GHOODGXUDWDGLRUHULVSHWWLYDPHQWHHQWURODÀQHGHOSUHVVRODVFXROD$OOLHYL0DUHVFLDOOLH%ULJDGLHULGL
)LUHQ]HHQHLSULPLPHVLGHOSUHVVROD6FXROD8IÀFLDOLGHL&DUDELQLHULGL5RPD
$QDORJKLLQFRQWULVDUDQQRSLDQLÀFDWLLQWXWWLJOL,VWLWXWLGLIRUPD]LRQHGLEDVHGHOO·$UPD
Articolo 4 - Oneri
,OSUHVHQWHSURWRFROORQRQFRPSRUWDDOFXQRQHUHHVVHQGRÀQDOL]]DWRDOSHUVHJXLPHQWRGHLULVSHWWLYLRELHWWLYL
istituzionali.
Articolo 5 - Privacy e sicurezza delle informazioni
/HPRGDOLWjHOHÀQDOLWjGHLWUDWWDPHQWLGHLGDWLSHUVRQDOLJHVWLWLQHOO·DPELWRGHOOHDWWLYLWjVYROWHQHOSUHVHQWH
SURWRFROORVDUDQQRLPSURQWDWHDLSULQFLSLGLFRUUHWWH]]DOLFHLWjHWUDVSDUHQ]DQRQFKpDOULVSHWWRGHOGHFUHWR
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D.Lgs 10 agosto
2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolaPHQWR 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHUHODWLYRDOODSURWH]LRQHGHOOH
SHUVRQHÀVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQHGLWDOLGDWLHFKH
DEURJDODGLUHWWLYD&( UHJRODPHQWRJHQHUDOHVXOODSURWH]LRQHGHLGDWL ”.
Le Parti si impegnano a rispettare la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività,
oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
$UWLFROR'XUDWDLQWHJUD]LRQLHPRGLÀFKH
,OSUHVHQWH3URWRFROORG·,QWHVDVRWWRVFULWWRFRQÀUPDGLJLWDOHDLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPDbis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, eventualmente prorogabile mediante atto scritto che dovrà pervenire prima della data di scadenza.
Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all’altra Parte di almeno 60 giorni.
/RVWHVVRSRWUjHVVHUHGLFRPXQHDFFRUGRWUDOH3DUWLÀUPDWDULHULQQRYDWRHDQFKHSULPDGHOODVFDGHQ]D
PRGLÀFDWRVXOODEDVHGLXOWHULRULDVSHWWLFKHSRWUDQQRHPHUJHUHQHOFRUVRGHOODFROODERUD]LRQHQRQFKpGHOO·Hsigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.
/ů'ĂƌĂŶƚĞŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŝĚŝƌŝƫĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞ
ĚĞƚĞŶƵƚĞŽƉƌŝǀĂƚĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚăƉĞƌƐŽŶĂůĞ

Il Comandante Generale
ĚĞůů͛ƌŵĂĚĞŝĂƌĂďŝŶŝĞƌŝ

Il Presidente
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Il Ministero della giustizia - Dipartimento di giustizia minorile e di comunità 8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGLHVHFX]LRQHSHQDOHHVWHUQDSHUOD&DODEULDHLO*DUDQte nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
PROTOCOLLO D’INTESA
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di gennaio
Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nella persona del Presidente MauUR3DOPDHLO'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH
Esterna per la Calabria di Catanzaro nella persona del Dirigente Emilio Molinari
Premesso
-

-

-

-

-


-

-

che in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
qVWDWRLVWLWXLWRGDOGOQGHOFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQHGDOODOHJJHIHEEUDLR
QPHQWUHLOGPPDU]RQKDGHÀQLWRLOUHJRODPHQWRVXOODVWUXWWXUDHODFRPSRVL]LRQH
GHOO·8IÀFLR
Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un’Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su
tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, ai
Centri di permanenza per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori.
Che sul piano nazionale, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, mentre sul piano internazionale coordinando la rete dei garanti locali è organismo nazionale di prevenzione ai sensi del
Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat) in ambito Onu.
Che il sistema organizzativo dell’esecuzione penale esterna è regolato dal Dpcm 15 giugno 2015 n.
84 e dal Dm 17 novembre 2015 che concerne l’individuazione presso il Dipartimento Giustizia MinoULOHHGL&RPXQLWjGHJOL8IÀFLGLOLYHOORGLULJHQ]LDOHQRQJHQHUDOHHODGHÀQL]LRQHGHLUHODWLYLFRPSLWL
HGDO'0IHEEUDLRFKHLQGLYLGXDJOL8IÀFLORFDOLGL(SHTXDOLDUWLFROD]LRQLWHUULWRULDOLGHO
Dgmc (n. 11 Uiepe, n. 18 Uepe, n. 43 Ulepe, n. 18 Sezioni distaccate), che assicurano nel territorio di
competenza le attività previste ai sensi dell’articolo 72 O.P.
Che l’Amministrazione Penitenziaria opera nel territorio regionale sui 12 Istituti penitenziari (1 a
custodia attenuata), presenti secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal DipartiPHQWRGHOO·$PPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD 'DS DQFKHDOÀQHGLDVVLFXUDUHO·XQLIRUPLWjGHOO·D]LRQH
penitenziaria sul territorio nazionale.
&KHVXWHUULWRULRUHJLRQDOHqSUHVHQWHOD5HPVGL6DQWD6RÀDG·(SLUR &V 
Che in particolare le aree del Trattamento e Sicurezza e dell’Esecuzione Penale Esterna dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap e Dgmc) svolgono compiti di grande rilevanza sociale per la persona
condannata e/o detenuta, come ad esempio: progettare, programmare e realizzare le iniziative e le
esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione attivando le attività scolastiche, culturali, ricreative e sportive rivolte ai detenuti e agli internati e garantire
la loro tutela personale e di sicurezza.
Che l’articolo 35 della Costituzione Italiana afferma la cura da parte della Repubblica della formazione e dell’elevazione professionale dei lavoratori, in ottemperanza al riconoscimento ed alla garanzia
dei diritti inviolabili dell’uomo e al doveroso adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà po-
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OLWLFDHFRQRPLFDHVRFLDOHGLFXLDOO·DUWLFRORGHOOD&RVWLWX]LRQHQRQFKpGHLSULQFLSLGLXJXDJOLDQ]D
formale e sostanziale di cui all’articolo 3 comma 1 e 2 della Costituzione.
- Che i principi fondamentali di cui all’articolo 1 della Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa sulle “Regole penitenziarie europee” indicano che “deve essere
incoraggiata la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria”, “la vita in carFHUHGHYHHVVHUHLOSLYLFLQRSRVVLELOHDJOLDVSHWWLSRVLWLYLGHOODYLWDQHOODVRFLHWjOLEHUDµHFKH´OD
detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera”.
- Che la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva
della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall’articolo 27 comma 3 della Costitu]LRQHQRQFKpGHOVXRUHLQVHULPHQWRVRFLDOHSUHYLVWRGDOO·2UGLQDPHQWR3HQLWHQ]LDULRDOO·DUWLFROR
comma 6.
- Che la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate agli operatori penitenziari che operano negli Istituti Penitenziari o in esecuzione penale esterna della Calabria,
risulta fondamentale per garantire il diritto alla formazione.
- Che, anche nella prospettiva del reinserimento, è fondamentale la massima diffusione della valenza
VRFLDOHGHOODUHDOWjSHQLWHQ]LDULDHFKHDQFKHDWDOÀQHULVXOWDSULRULWDULDODFROODERUD]LRQHFRQLO
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che impegna
le proprie competenze in ambito penale giuridico e socio-criminologico per una analisi ravvicinata
dei problemi penitenziari e, quindi, per la realizzazione di formazione, ricerche, collaborazioni e
LQL]LDWLYHFXOWXUDOLFRPXQLVXSURSRVWDGLFLDVFXQRGHLVRJJHWWLÀUPDWDUL
- Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il MiniVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHcuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro hanno reciprocamente riconosciuto l’indubbia
e notevole esperienza rispettivamente maturata nel settore.
 &KHLO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWtuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti
delle persone detenute o private della libertà personale sono consapevoli dei risultati estremamente positivi perseguibili con una reciproca collaborazione in attività di formazione studio, ricerca e
per la piena realizzazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13, 27, 33, 34 e 35 della Costituzione,
all’articolo 15 Ordinamento Penitenziario, agli articoli 41, 42 e 44 del Regolamento penitenziario di
FXLDO'35QQRQFKpGHOOH5HJROHSHQLWHQ]LDULHHXURSHHGLFXLDOOD5DFFRPDQGD]LRQH
R(2006)2 adottata dal Consiglio dei Ministri l’11 gennaio 2006 e, pertanto, ritengono opportuno
procedere ad una stipula del Protocollo d’intesa per l’avvio della formazione del personale appartenente al DGMC e al DAP nella Regione Calabria.
- Che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema
integrato di coordinamento, che si intende attivare, fermo restando l’autonomia di entrambi nella
organizzazione, valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.
Tutto ciò premesso e considerando la parte integrante e sostanziale del presente protocollo, il Ministero
GHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFXzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Finalità

342

,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOH
di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro e il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale intendono collaborare per progettare e condurre nell’ambito
SHQDOHDQDOLVLVWXGLHULFHUFKHGLWLSRJLXULGLFRFULPLQRORJLFRHVRFLRORJLFRÀQDOL]]DWHDOODSURPR]LRQH
GHOODIRUPD]LRQHGHJOLRSHUDWRULSHQLWHQ]LDULQHOOHVWUXWWXUHSHQLWHQ]LDULHHQHJOL8IÀFLGL(VHFX]LRQH
Penale Esterna presenti nel territorio regionale.
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$WDOÀQHLO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHLQGLFD
LOSURSULR&ROOHJLRFKHVDUjDIÀDQFDWRGDO'RWWGiovanni SurianoH>SHUVRQDLQYLDGLGHÀQL]LRQH@GHOO·8QLWjRSHUDWLYDSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjLQDPELWRSHQDOHHGDOOD'RWWVVD'DQLHOD%RQÀUUDURVXSSRUWRDO
Collegio e responsabile dell’Unità, quali esperti che svolgeranno l’attività di formazione.
/·8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDGLSHUOD&DODEULDGL&DWDQ]DURLQGLFDQHOOH
persone del Dott. (PLOLR0ROLQDUL, Direttore interdistrettuale dell’UIEPE di Catanzaro, Dott.ssa Maria
Letizia Polistena e Dott.ssa Maria Domenica Di Giovanni rispettivamente Responsabile di Area IV^
Coordinamento Interdistrettuale e Funzionario della Professionalità Sociale di Area II^ Misure e sanzioni di comunità, quali referenti per i progetti e le attività previste dal presente protocollo.
4. Il gruppo di esperti di cui al comma precedente sarà coordinato dal Collegio del Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOH
di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro procederà alla selezione delle strutture peniWHQ]LDULHHGHLFLQTXH8IÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSUHVHQWLQHOWHUULWRULRUHJLRQDOHFKHGLYROWD
in volta, saranno oggetto di attività di formazione.
,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOH
GL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSHUOD&DODEULDGL&DWDQ]DURVLLPSHJQDDOWUHVuDGDGRWWDUHRJQLDWWRÀQDlizzato al coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti e delle istituzioni presenti
sul territorio regionale, ivi compresi terzo settore (cooperative sociali, Ong e Onlus) ed il volontariato.
In particolare, saranno coinvolti gli Assistenti Volontari ex artt. 17 e 78 Ordinamento Penitenziario.
Articolo 2 - Ambiti soggettivi delle attività di ricerca
1. Le attività di formazione di cui al presente protocollo saranno svolte anche con l’ausilio di questionari
ed interviste somministrati al personale penitenziario. Attività che sarà gestita dal Ministero della GiuVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH
Esterna per la Calabria di Catanzaro
Articolo 3 - Sedi delle attività di ricerca
1. Le attività di formazione per le quali è necessario il confronto tra esperti e personale penitenziario saranno svolte preferibilmente presso la sede del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o priYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHQRQFKpQHOOHVWUXWWXUHSHQLWHQ]LDULHHGLHVHFX]LRQHSHQDOHHVWHUQDFRLQYROWH
Articolo 4 - Comitato regionale di indirizzo e coordinamento
,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOH
di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro provvederà alla istituzione di un Comitato
regionale di indirizzo e coordinamento delle attività formative.
2. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento sarà composto da:
D  'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSHUOD&DODEULDGL&DWDQ]DUR
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.
b) Operatori dell’Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro.
c) Esperti in discipline criminologiche, penitenziarie, giuridico-penali e processualpenalistiche afferenti all’Unità operativa privazione della libertà in ambito penale del Garante nazionale dei diritti
delle persone detenute o private della libertà personale.
d) Esperti di Servizio Sociale, psicologi e criminologi ex articolo 80 O.P.
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Il Comitato potrà avvalersi del supporto degli operatori penitenziari degli Istituti penitenziari della Calabria per la promozione, organizzazione, realizzazione di iniziative d’interesse.
3. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento:
a) promuove l’organizzazione e l’integrazione per l’attività di formazione tra il Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Amministrazione penitenziaria e UfÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSUHVHQWLQHOWHUULWRULRUHJLRQDOH
Articolo 6 - Attività di formazione
1. Le attività di formazione offerte dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale rientrano nei relativi compiti istituzionali.
*OL(QWLÀUPDWDULULFRQRVFRQRLOFDUDWWHUHVSHFLÀFRHGLQQRYDWLYRGHOO·DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHQHOO·DPbito penitenziario e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra
esperti e personale penitenziario, per il programma innovativo rieducativo-trattamentale volto alle persone in esecuzione penale.
Articolo 7 - ,PSHJQLGHJOL(QWLÀUPDWDUL
,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOH
di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro si impegna a:



favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell’esperienza formativa ed il suo ulteriore
sviluppo;
LQGLYLGXDUHJOL,VWLWXWLHJOL8IÀFL(3(VHGHGLULFHUFD
predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli esperti per lo svolgimento delle attività;
PRQLWRUDUHDWWUDYHUVROHYDOXWD]LRQLSURYHQLHQWLGDOOH'LUH]LRQLGHJOL,VWLWXWLHGHJOL8IÀFL(3(FRLQvolti, l’andamento generale dei singoli percorsi di formazione, e dell’evoluzione di quelli innovativi,
QRQFKpIDYRULUHLQL]LDWLYHGLVWXGLRHULFHUFDVXOO·LQWHJUD]LRQHVRFLDOHGHOOHSHUVRQHLQHVHFX]LRQH
penale.

2. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà si impegna a:

-

FROODERUDUHDOODGHÀQL]LRQHGLDWWLYLWjGLIRUPD]LRQH
promuovere e collaborare ad iniziative didattiche per la formazione del personale penitenziario e del
SHUVRQDOHGHJOL8IÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD
Articolo 8 - 'LVSRVL]LRQLÀQDOL

,,SUHVHQWHSURWRFROORDYUjHIÀFDFLDTXLQTXHQQDOHFRQGHFRUUHQ]DGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWH
GHJOL(QWLÀUPDWDUL
2. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con
formale lettera di recesso inviata alle altre parti entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del
quinquennio.
3. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre
parti, di formale lettera di recesso con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando il completamento
delle attività già avviate.
&RQLOSDUDUHIDYRUHYROHGLHQWUDPELJOL(QWLÀUPDWDULSRWUDQQRDGHULUHDOO·DFFRUGRDOWUHLVWLWX]LRQL
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SXEEOLFKHRHQWLSULYDWLQRQFKpGHO7HU]R6HWWRUH
Il Presidente Mauro Palma
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
Il Dirigente (PLOLR0ROLQDUL
Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSHUOD&DODEULDGL&DWDQ]DUR

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSHUOD6DUGHJQDHLO
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale
PROTOCOLLO D’INTESA
L’anno 2018 il giorno 3 del mese di ottobre
Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà nella persona del Presidente MauUR3DOPDHLO'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH
Esterna per la Sardegna di Cagliari nella persona del Dirigente Emilio Molinari
Premesso
-

-

-

-

Che in Italia il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato
LVWLWXLWRGDOGOQGHOFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQHGDOODOHJJHIHEEUDLRQPHQWUH
LOGPPDU]RQKDGHÀQLWRLOUHJRODPHQWRVXOODVWUXWWXUDHODFRPSRVL]LRQHGHOO·8IÀFLR
Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un’Autorità
di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme
di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza
per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti
sanitari obbligatori.
Che sul piano nazionale, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, mentre sul piano internazionale coordinando la rete dei garanti locali è organismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo
opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat) in ambito Onu.
Che il sistema organizzativo dell’esecuzione penale esterna è regolato dal Dpcm 15 giugno 2015 n. 84 e
dal Dm 17 novembre 2015 che concerne l’individuazione presso il Dipartimento Giustizia Minorile e di
&RPXQLWjGHJOL8IÀFLGLOLYHOORGLULJHQ]LDOHQRQJHQHUDOHHODGHÀQL]LRQHGHLUHODWLYLFRPSLWLHGDO'P
IHEEUDLRFKHLQGLYLGXDJOL8IÀFLORFDOLGL(SHTXDOLDUWLFROD]LRQLWHUULWRULDOLGHO'JPF Q8LHSH
n. 18 Uepe, n. 43 Ulepe, n. 18 Sezioni distaccate), che assicurano nel territorio di competenza le attività
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-

-

-

-

-

-

-
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previste ai sensi dell’articolo 72 o.p.
Che l’Amministrazione Penitenziaria opera nel territorio regionale sui nove Istituti penitenziari, presenti secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell’Amministrazione PeniWHQ]LDULD '$3 DQFKHDOÀQHGLDVVLFXUDUHO·XQLIRUPLWjGHOO·D]LRQHSHQLWHQ]LDULDVXOWHUULWRULRQD]LRQDOH
Che in particolare le aree del Trattamento e Sicurezza e dell’Esecuzione Penale Esterna dell’ Amministrazione Penitenziaria (Dap e Dgmc) svolgono compiti di grande rilevanza sociale per la persona condannata e/o detenuta, come ad esempio: progettare, programmare e realizzare le iniziative e le esperienze nel campo del trattamento intramurale e delle misure alternative alla detenzione; attivando le attività
scolastiche, culturali, ricreative e sportive rivolte ai detenuti e agli internati e garantire la loro tutela personale e di sicurezza.
Che l’articolo 35 della Costituzione Italiana afferma la cura da parte della Repubblica della formazione e
dell’elevazione professionale dei lavoratori, in ottemperanza al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti
inviolabili dell’uomo e al doveroso adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economiFDHVRFLDOHGLFXLDOO·DUWLFRORGHOOD&RVWLWX]LRQHQRQFKpGHLSULQFLSLGLXJXDJOLDQ]DIRUPDOHHVRVWDQziale di cui all’articolo 3 comma 1 e 2 della Costituzione.
Che i principi fondamentali di cui all’articolo 1 della Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle “Regole penitenziarie europee” indicano che “deve essere incoraggiata la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria”, “la vita in carcere deve essere
LOSLYLFLQRSRVVLELOHDJOLDVSHWWLSRVLWLYLGHOODYLWDQHOODVRFLHWjOLEHUDµHFKH´ODGHWHQ]LRQHGHYHHVVHUH
gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera”.
Che la valorizzazione dei percorsi di formazione professionale risulta determinante nella prospettiva della rieducazione del condannato, secondo quanto stabilito dall’articolo 27 comma 3 della Costituzione
QRQFKpGHOVXRUHLQVHULPHQWRVRFLDOHSUHYLVWRGDOO·2UGLQDPHQWR3HQLWHQ]LDULRDOO·DUWLFRORFRPPD
Che la promozione di un sistema regionale integrato di opportunità formative destinate agli operatori
penitenziari che operano negli Istituti Penitenziari o in esecuzione penale esterna della Sardegna, risulta
fondamentale per garantire il diritto alla formazione.
Che, anche nella prospettiva del reinserimento, è fondamentale la massima diffusione della valenza soFLDOHGHOODUHDOWjSHQLWHQ]LDULDHFKHDQFKHDWDOÀQHULVXOWDSULRULWDULDODFROODERUD]LRQHFRQLO*DUDQte nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che impegna le proprie
competenze in ambito penale giuridico e socio-criminologico per una analisi ravvicinata dei problemi
penitenziari e, quindi, per la realizzazione di formazione, ricerche, collaborazioni e iniziative culturali
FRPXQLVXSURSRVWDGLFLDVFXQRGHLVRJJHWWLÀUPDWDUL
Che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Ministero
GHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH
Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari hanno reciprocamente riconosciuto l’indubbia e notevole
esperienza rispettivamente maturata nel settore.
&KHLO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOH
di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale sono consapevoli dei risultati estremamente positivi perseguibili con una reciproca collaborazione in attività di formazione studio, ricerca e per la piena realizzazione
dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13, 27, 33, 34 e 35 della Costituzione, all’articolo 15 Ordinamento PeQLWHQ]LDULRDJOLDUWLFROLHGHO5HJRODPHQWRSHQLWHQ]LDULRGLFXLDO'SHUQQRQFKp
delle Regole penitenziarie europee di cui alla Raccomandazione R(2006)2 adottata dal Consiglio dei
Ministri l’11 gennaio 2006 e, pertanto, ritengono opportuno procedere ad una stipula del Protocollo
d’intesa per l’avvio della formazione del personale appartenente al Dgmc e al Dap nella Regione Sardegna.
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-

Che per questo insieme di attività, gli Enti Firmatari ritengono necessario realizzare un sistema integrato
di coordinamento, che si intende attivare, fermo restando l’autonomia di entrambi nella organizzazione,
valutazione, monitoraggio e gestione dei propri percorsi formativi.

Tutto ciò premesso e considerando la parte integrante e sostanziale del presente protocollo, il Ministero delOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH
Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Finalità
,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL
Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale intendono collaborare per progettare e condurre nell’ambito penale: analiVLVWXGLHULFHUFKHGLWLSRJLXULGLFRFULPLQRORJLFRHVRFLRORJLFRÀQDOL]]DWHDOODSURPR]LRQHGHOODIRUPD]LRQH
GHJOLRSHUDWRULSHQLWHQ]LDULQHOOHVWUXWWXUHSHQLWHQ]LDULHHQHJOL8IÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSUHVHQWL
nel territorio regionale.
$WDOÀQHLO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHLQGLFDLO
SURSULR&ROOHJLRFKHVDUjDIÀDQFDWRGDO'RWWGiovanni SurianoH>SHUVRQDLQYLDGLGHÀQL]LRQH@GHOO·8QLWj
operativa privazione della libertà in ambito penale quali esperti che svolgeranno l’attività di formazione.
/·8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDGLSHUOD6DUGHJQDGL&DJOLDULLQGLFDQHOOHSHUVRQH
del Dott. (PLOLR0ROLQDUL, Direttore interdistrettuale dell’Uiepe di Cagliari, Dott.ssa Laura Boy e Dott.ssa
Maria Pina Soriga, rispettivamente Responsabile di Area II^ Misure e sanzioni di comunità e Responsabile
di $UHD,9A Coordinamento Interdistrettuale, quali referenti per i progetti e le attività previste dal presente
protocollo.
10. Il gruppo di esperti di cui al comma precedente sarà coordinato dal Collegio del Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL
Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari procederà alla selezione delle strutture penitenziarie
HGHJOL8IÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSUHVHQWLQHOWHUULWRULRUHJLRQDOHFKHGLYROWDLQYROWDVDUDQQR
oggetto di attività di formazione.
,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL
(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSHUOD6DUGHJQDGL&DJOLDULVLLPSHJQDDOWUHVuDGDGRWWDUHRJQLDWWRÀQDOL]]DWRDO
coinvolgimento, nelle attività di cui al presente protocollo, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio
regionale, ivi compresi terzo settore (cooperative sociali, Ong e Onlus) ed il volontariato. In particolare, saranno coinvolti gli Assistenti Volontari ex articoli 17 e 78 Ordinamento Penitenziario.
Articolo 2 - Ambiti soggettivi delle attività di ricerca
2. Le attività di formazione di cui al presente protocollo saranno svolte anche con l’ausilio di questionari ed
interviste somministrati al personale penitenziario. Attività che sarà gestita dal Ministero della Giustizia DiSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSHUOD
Sardegna di Cagliari
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Articolo 3 - Sedi delle attività di ricerca
2. Le attività di formazione per le quali è necessario il confronto tra esperti e personale penitenziario saranno
svolte preferibilmente presso la sede del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
OLEHUWjSHUVRQDOHQRQFKpQHOOHVWUXWWXUHSHQLWHQ]LDULHHGLHVHFX]LRQHSHQDOHHVWHUQDFRLQYROWH
Articolo 4 - Comitato regionale di indirizzo e coordinamento
,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL
Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari provvederà alla istituzione di un Comitato regionale
di indirizzo e coordinamento delle attività formative.
5. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento sarà composto da:
H  'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSHUOD6DUGHJQDGL&DJOLDUL'LSDUtimento Giustizia Minorile e di Comunità.
f) Operatori dell’Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari.
g) Esperti in discipline criminologiche, penitenziarie, giuridico-penali e processualpenalistiche afferenti
all’Unità operativa privazione della libertà in ambito penale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
h) Esperti di Servizio Sociale, psicologi e criminologi ex articolo 80 O.P.
Il Comitato potrà avvalersi del supporto degli operatori penitenziari degli Istituti penitenziari della Sardegna
per la promozione, organizzazione, realizzazione di iniziative d’interesse.
6. Il Comitato regionale di indirizzo e coordinamento:
a) Promuove l’organizzazione e l’integrazione per l’attività di formazione tra il Garante nazionale dei diritti
GHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH$PPLQLVWUD]LRQHSHQLWHQ]LDULDH8IÀFLGL(VHcuzione Penale Esterna presenti nel territorio regionale.
Articolo 6 - Attività di formazione
1. Le attività di formazione offerte dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale rientrano nei relativi compiti istituzionali.
*OL(QWLÀUPDWDULULFRQRVFRQRLOFDUDWWHUHVSHFLÀFRHGLQQRYDWLYRGHOO·DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHQHOO·DPELWR
penitenziario e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra esperti e
personale penitenziario, per il programma innovativo rieducativo-trattamentale volto alle persone in esecuzione penale.
$UWLFROR,PSHJQLGHJOL(QWLÀUPDWDUL
,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL
Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari si impegna a:
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favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell’esperienza formativa ed il suo ulteriore sviluppo;
LQGLYLGXDUHJOL,VWLWXWLHJOL8IÀFL(3(VHGHGLULFHUFD
predisporre strutture e locali adeguati per la permanenza degli esperti per lo svolgimento delle attività;
PRQLWRUDUHDWWUDYHUVROHYDOXWD]LRQLSURYHQLHQWLGDOOH'LUH]LRQLGHJOL,VWLWXWLHGHJOL8IÀFL(3(FRLQYROWL
O·DQGDPHQWRJHQHUDOHGHLVLQJROLSHUFRUVLGLIRUPD]LRQHHGHOO·HYROX]LRQHGLTXHOOLLQQRYDWLYLQRQFKp
favorire iniziative di studio e ricerca sull’integrazione sociale delle persone in esecuzione penale.
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4. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà si impegna a:

-

FROODERUDUHDOODGHÀQL]LRQHGLDWWLYLWjGLIRUPD]LRQH
promuovere e collaborare ad iniziative didattiche per la formazione del personale penitenziario e del
SHUVRQDOHGHJOL8IÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD
$UWLFROR'LVSRVL]LRQLÀQDOL

,,SUHVHQWHSURWRFROORDYUjHIÀFDFLDWULHQQDOHFRQGHFRUUHQ]DGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWHGHJOL(QWL
ÀUPDWDUL
6. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, ove non venga disdetto con formale
lettera di recesso inviata alle altre parti entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza del quinquennio.
7. Le parti potranno altresì recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, previo invio alle altre parti,
di formale lettera di recesso con almeno 90 giorni di preavviso, fermo restando il completamento delle attività
già avviate.
&RQLOSDUDUHIDYRUHYROHGLHQWUDPELJOL(QWLÀUPDWDULSRWUDQQRDGHULUHDOO·DFFRUGRDOWUHLVWLWX]LRQLSXEEOLFKHRHQWLSULYDWLQRQFKpGHO7HU]R6HWWRUH
Il Presidente Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
Il Dirigente Emilio Molinari, Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSHUOD6DUGHJQDGL&DJOLDUL

Accordo di collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità, in seguito
denominato ISS, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF
80211730587, legalmente rappresentato dal Presidente prof. Silvio Brusaferro
e Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale, in seguito denominato Garante Nazionale, con sede in Roma,
00165 Via San Francesco di Sales 34 legalmente rappresentato dal Presidente
prof. Mauro Palma
Premesso che


-

-

O·,VVDLVHQVLGHOO·$UWLFRORGHO'PRWWREUHqRUJDQRWHFQLFRVFLHQWLÀFRGHO6HUYL]LR6DQLWDULR
nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di
ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
l’Iss, ai sensi dell’ Articolo 2 co. 3 del predetto Dm 24 ottobre 2014, per l’espletamento delle proprie
funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o
privati, nazionali ed internazionali;
l’Iss è l’Ente deputato alla Sorveglianza epidemiologica e microbiologica per tutto il periodo emergen-
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-

-

-

-

-

ziale nell’intero territorio Nazionale come da Opcm n. 640 del 27 febbraio 2020.
nell’ambito delle strategie di contrasto e gestione del rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica causata da Sars CoV2, L’iss ha pubblicato il rapporto sulla Survey nazionale sul contagio CoYLGriguardante le Residenze sanitarie assistenziali (Rsa);
il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un Autorità di
garanzia, collegiale ed indipendente, non giurisdizionale, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme
di privazione della libertà, dagli istituti di pena alla custodia nei luoghi di polizia, ai Centri di permanenza
per i rimpatri, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti
sanitari obbligatori, alle strutture residenziali socio-sanitarie assistenziali per disabili e anziani; in Italia è
VWDWRLVWLWXLWRGDOGOQGHOFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQHGDOODOHJJHIHEEUDLRQHG
è stato designato come Meccanismo nazionale di prevenzione nell’ambito del Protocollo opzionale alla
Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ;
a partire dal 24 marzo scorso l’Iss in collaborazione con il Garante Nazionale ha avviato una survey speFLÀFDVXOFRQWDJLRGD&RYLGQHOOH5HVLGHQ]HVDQLWDULHDVVLVWLWH 5VD FRQO·RELHWWLYRGLPRQLWRUDUHOD
situazione e adottare eventuali strategie di rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di
prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (Ica);
l’indagine è rivolta al momento a oltre 2.500 strutture censite nella mappa on line per le demenze realiz]DWDGDOO·2VVHUYDWRULRGHPHQ]HGHOO·,66HVLEDVDVXOODFRPSLOD]LRQHGLXQTXHVWLRQDULRDOÀQHGLDFTXLsire informazioni sulla gestione di eventuali casi sospetti/confermati di infezione da Sars-CoV-2.
le Parti, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali e di comune accordo, intendono realizzare a tutela
della salute pubblica e dei diritti fondamentali delle persone ospitate una collaborazione per il monitoraggio della diffusione del contagio per Sars CoV2 nelle Rsa, con l’ottica di estendersi anche ad altre
WLSRORJLHUHVLGHQ]LDOLFRPHTXHOOHGLQDWXUDVRFLRDVVLVWHQ]LDOHVDQLWDULDHVRFLRVDQLWDULDSHUYHULÀFDUH
ORVWDWRGLVDOXWHHDVVLVWHQ]DGLSHUVRQHFRQGLYHUVLOLYHOOLGLGLVDELOLWjSVLFKLFKHHÀVLFKHHFRQFRPSURPLVVLRQHGHOOHDWWLYLWjIXQ]LRQDOLQRQFKpLOORURHIIHWWLYRDFFHVVRDLGLULWWL

Tutto ciò premesso le parti tra loro
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto e scopo dell’accordo
,OSUHVHQWHDFFRUGRGLFROODERUD]LRQHqÀQDOL]]DWRDOODUHDOL]]D]LRQHGLXQSHUFRUVRFRQGLYLVRSHULOPRQLWRraggio della diffusione del contagio per Sars CoV2 nelle strutture residenziali, che coniughi le competenze
WHFQLFRVFLHQWLÀFKHHGHSLGHPLRORJLFKHGHOO·,VWLWXWRFRQTXHOOHGLFRQRVFLWLYHHGLYLJLODQ]DGHO*DUDQWH1Dzionale.
La collaborazione si attuerà attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
1. esatta conoscenza delle strutture residenziali (Rsa - Rsd - Case di riposo- Rsp, ecc.) attraverso l’interconnessione tra l’Is ed i database dell’Autority
2. competenze e conoscenze giuridiche del Garante nel monitoraggio e vigilanza delle strutture residenziali
3. rilevazione circa la diffusione dell’epidemia da Sars CoV2 nelle strutture residenziali, quali Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa), Residenze Sanitarie per Disabili (Rsd), Case di Riposo, Residenze Sanitarie per
l’assistenza psichiatrica;
4. analisi dei dati su base regionale e nazionale per una appropriata valutazione delle criticità riscontrate in
queste strutture a seguito dell’ondata epidemica;
5. adozione di eventuali strategie di rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione
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e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (Ica);
6. stesura di documenti tecnici e report basati sui dati raccolti ai punti 1,3, 4 e 5.
Il Garante Nazionale, dunque, si impegna a sostenere la collaborazione di cui al presente accordo mettendo a
disposizione, oltre le proprie competenze sui versanti giuridico e sociale, il proprio database nazionale delle
residenze in questione.
Articolo 2 - Modalità di attuazione della collaborazione
L’Iss e il Garante Nazionale, realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità
di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, QRQFKpDGHVSHUWLHYHQWXDOPHQWHGHVLJQDWLGDOOH
rispettive Parti, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai
5HVSRQVDELOL6FLHQWLÀFLHDOOHSURSULHGRWD]LRQLVWUXPHQWDOL
In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione
delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne, sugli eventuali rischi
VSHFLÀFLHVXJOLREEOLJKLGLULVHUYDWH]]DSXUUHVWDQGRDFDULFRGHJOL(QWLRVSLWDQWLJOLREEOLJKLDVVLFXUDWLYLGL
tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.
Articolo 3 - Durata
La durata del presente accordo è stabilita per la durata dell’emergenza pandemica da Covid-19 e, comunque, per 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
$UWLFROR5HVSRQVDELOL6FLHQWLÀFL
,UHVSRQVDELOLVFLHQWLÀFLFKLDPDWLDFRRUGLQDUHOHDWWLYLWjVDUDQQR
per L’Iss, relativamente alle diverse aree di competenza:
il prof. Graziano Onder – Direttore del Dipartimento di malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell’invecchiamento;
il dott. Nicola Vanacore – ricercatore del Centro nazionale prevenzione delle malattie e promozione della
salute;
la dott.ssa Maria Luisa Scattoni – ricercatore del Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca.
per il Garante Nazionale:
la dott.ssa Gilda Losito, Responsabile dell’Unità organizzativa “Privazione della libertà e salute”.
$UWLFROR5LVXOWDWL6FLHQWLÀFL
3HU´5LVXOWDWLVFLHQWLÀFLµGHYHLQWHQGHUVLLOFRPSOHVVRGLFRQRVFHQ]HVFLHQWLÀFKHGHULYDQWLGDOODULOHYD]LRQH
circa la diffusione dell’epidemia da Sars CoV2 nelle strutture residenziali così come riportato nell’articolo 1 ai
punti 1,3, 4 e 5 e della reportistica di cui al punto 6.
Articolo 6 Diritti di accesso alle conoscenze
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
-

-

al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula
del presente accordo;
al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati
conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentePHQWHGDOOHVWHVVHDQFKHVHDWWLQHQWLDOPHGHVLPRFDPSRVFLHQWLÀFR
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Ciascuna Parte ha accesso non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte
SULPDGHOODÀUPDGHOO·DFFRUGRVWHVVRHQHFHVVDULHSHUORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLWj
4XDOVLDVLDFFHVVRDOEDFNJURXQGSHUUDJLRQLGLYHUVHGDTXHOOHVRSUDLQGLFDWHGRYUjHVVHUHQHJR]LDWRFRQDFcordo separato.
/HLQIRUPD]LRQLGLFDUDWWHUHFRQÀGHQ]LDOHHRULVHUYDWRHFRQVHUYDWHSUHVVRLOVHUYHUGHOO·,66UHODWLYHDGDWL
informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha
fornite.
$UWLFROR&RQÀGHQ]LDOLWj
/H3DUWLVLLPSHJQDQRDVHJQDODUHFRQFKLDUH]]DHWHPSHVWLYLWjOHLQIRUPD]LRQLGDFRQVLGHUDUVLFRQÀGHQ]LDOL
e si impegnano a proteggere in qualunque modo o forma, le informazioni e i dati trattati nell’ambito della
FROODERUD]LRQHDOÀQHGLQRQFRPSURPHWWHUHLQDOFXQPRGRLOFDUDWWHUHGHOODULVHUYDWH]]DRDUUHFDUHDOWULPHQWL
danno.
Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione, dato e documentazione segnalato come
FRQÀGHQ]LDOHGDOOD3DUWHFKHO·KDWUDVPHVVDLQHVHFX]LRQHGHOSUHVHQWHDFFRUGRLPSHJQDQGRVLDQRQULYHODUH
DWHU]LLQTXDOVLYRJOLDIRUPDOHLQIRUPD]LRQLFRQÀGHQ]LDOLULFHYXWHQpDXWLOL]]DUHGHWWHLQIRUPD]LRQLSHUÀQL
diversi da quanto previsto dal presente Accordo.
Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza adeguate a proteggere le
informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il
carattere della loro riservatezza, impegnandosi a porre in essere ogni attività volta a impedire che dette informazioni, dati e conoscenze possano in qualche modo essere acquisite da terzi.
L’obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni che le Parti ricevono in modo legittimo da terze
parti non soggette all’obbligo di riservatezza fatto comunque salvo l’impegno alla protezione dei dati personali nella fase trattamentale.
In considerazione della contingente situazione di emergenza e, in ragione del ruolo di guida nazionale asseJQDWRD,66LQWDOHFRQWHVWRQRQFKpGHOUXRORGLYLJLODQ]DLQFDSRDO*DUDQWH1D]LRQDOHUHVWDQRHVFOXVHGD
tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza nei rispettivi ambiti di competenza in
considerazione del ruolo istituzionale spettante ad entrambi.
Articolo 8 - Pubblicazioni
/HSXEEOLFD]LRQLHOHFRPXQLFD]LRQLGHLULVXOWDWLVFLHQWLÀFLDYYHUUDQQRHVFOXVLYDPHQWHLQIRUPDDQRQLPDHG
aggregata dei dati raccolti e potranno avvenire solo nei riguardi di enti e/o organizzazione terze nei modi previsti dalle norme emergenziali; successivamente alla fase emergenziale unicamente nelle modalità previste
dalle norme di settore e dalla disciplina privacy nazionale e unionale.
Peraltro, ogni pubblicazione e/o comunicazione avverrà con il consenso scritto scambiato tra le Parti e purFKpWDOLSXEEOLFD]LRQLQRQFRPSURPHWWDQRODWXWHODGHLULVXOWDWL5HVWDQRHVFOXVHGDWDOHREEOLJRWXWWHOHLQIRUmazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale
spettante all’Istituto o per imposizioni di legge.
2JQLSXEEOLFD]LRQHWHUUjFRQWRROWUHWXWWRGHOÀQHGLVDQLWjSXEEOLFDFKHO·,66qLPSHJQDWRDSHUVHJXLUHLQ
TXDOLWjGLRUJDQRWHFQLFRVFLHQWLÀFRGHO6HUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOHLQ,WDOLDFRQJLXQWDPHQWHDOOHIXQ]LRQLGL
ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica
nazionale.
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Articolo 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’iGHQWLWjYLVLYDGHOOH3DUWLSHUÀQLFRPPHUFLDOLHRSXEEOLFLWDUL
/·XWLOL]]RVWUDRUGLQDULRRHVWUDQHRDOO·D]LRQHLVWLWX]LRQDOHGRYUjHVVHUUHJRODWRGDVSHFLÀFLDFFRUGLDWLWROR
oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine delle Parti medesime.
Articolo 10 - Tutela dei dati
Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti del professionista della singola struttura che ha fornito i dati.
,GDWLGHOOHVLQJROHVWUXWWXUHVDUDQQRWUDWWDWLQHLOLPLWLGHOOHÀQDOLWjGLFXLDOODSUHVHQWHFRQYHQ]LRQHRYYHURSHU
DOWUHÀQDOLWjDIÀQLRVLPLOLQRQLQFRPSDWLELOLFRQOHÀQDOLWjFKHVRQRVWDWHODFDXVDGHOODUDFFROWDGHLGDWLGHOOH
strutture residenziali.
Le parti della presente convenzione assicurano l’attuazione del principio della minimizzazione nell’utilizzo
GHLGDWLRVVLDVDUDQQRWUDWWDWLTXHOOLDGHJXDWLSHUWLQHQWLHQHFHVVDULDOUDJJLXQJLPHQWRGHOOHÀQDOLWjGHOSUHsente accordo. In particolare, i dati verranno analizzati e presentati solo in forma aggregata su base nazionale,
regionale o provinciale.
I dati saranno conservati presso il server dell’Iss per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuaOHULXVRGLHVVLLQSURJHWWLVWXGLSURWRFROOLDIÀQLVLPLOLHFRPXQTXHQRQLQFRPSDWLELOLFRQOHUDJLRQLGHOOD
raccolta.
I dati delle singole strutture residenziali saranno trattati garantendo secondo misure adeguate ( Articolo 32
Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.
/DULOHYD]LRQHRJJHWWRGHOSUHVHQWHDFFRUGRQRQSUHYHGHODUDFFROWDGLGDWLSHUVRQDOLQpGHLVLQJROLUHVLGHQWL
GHOOHVWUXWWXUHQpGHLVLQJROLRSHUDWRUL
Nel presente accordo l’Iss e l’Autority manterranno una Titolarità autonoma nel trattamento dei dati che saUDQQRUDFFROWLDLÀQLGHOOD6RUYHJOLDQ]D(SLGHPLRORJLFDGLVSRVWDGDOO·RUGLQDQ]DQGHOIHEEUDLR
QRQFKpQHOO·LQWHUHVVHSXEEOLFRQHOVHWWRUHGHOODVDQLWjSXEEOLFD
Le modalità di comunicazione e/o trasferimento dei dati tra le parti dell’accordo avverranno in forma aggreJDWDDLÀQLGHOODUHGD]LRQHGHLUHSRUWHGHOO·HYHQWXDOLSXEEOLFD]LRQLVFLHQWLÀFKHSHUDVVLFXUDUHODSLDPSLD
LQIRUPD]LRQHDLÀQLGHOODWXWHODGHOODULVHUYDWH]]DGHOOHLQIRUPD]LRQLQHLULJXDUGLGHOOHVWUXWWXUHHGHLSURIHVsionisti che vi operano che a vario titolo partecipano al progetto e non sono tenute in forma di leggi o regolamento al segreto professionale.
I dati che saranno raccolti e trattati saranno relativi ai questionari forniti dalle strutture residenziali riportate
all’articolo 1.
Entrambi le parti dichiarano e si impegnano alla corretta tenuta dei registri delle attività di trattamento ex
articolo 30 Reg. Ue 2016/679.
3HUGHWWHUDJLRQLOHSDUWLSDUWHFLSDQWLLQGLFDQRODGHVLJQD]LRQHGLXQSURSULR'DWD3URWHFWLRQ2IÀFHU 'SR 
Per l’ISS: la Soc. Scudo Privacy s.r.l. nella persona del DPO dott. Carlo Villanacci, dati di contatto, e-mail:
carlo.villanacci@iss.it
Per il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nella persona della
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Componente del Collegio dott.ssa Daniela de Robert, dati di contatto, e-mail: daniela.derobert@garantenpl.it
Articolo 11 - Recesso
A ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell’articolo 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e
WDOHIDFROWjSXzHVVHUHHVHUFLWDWDÀQFKpO·DFFRUGRVWHVVRQRQDEELDDYXWRXQSULQFLSLRGLHVHFX]LRQH
Articolo 12 - Risoluzione
Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità,
per causa a quest’ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione.
$UWLFROR0RGLÀFKHGHOO·$FFRUGR
2JQLPRGLÀFDDOFRQWUDWWRQHFHVVLWDGHOODIRUPDVFULWWDHGHOODÀUPDGHLOHJDOLUDSSUHVHQWDQWLGHOOH3DUWL
Articolo 14 - Risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, in via
esclusiva, il Tribunale di Roma quale Foro di competenza.
Articolo 15 - Imposta di bollo e di registro
Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo
4 – tariffa parte II del Dpr n. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la
richiede.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016
dell’Agenzia delle Entrate – Dr Lazio).
Articolo 16 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.
,OSUHVHQWHDWWRVLFRPSRQHGLDUWLFROLHYLHQHVRWWRVFULWWRFRQÀUPDGLJLWDOH
Per l’Istituto Superiore di Sanità, il Presidente Prof. Silvio Brusaferro
Per il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Presidente
Prof. Mauro Palma
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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
Il Garante per la protezione dei dati personali, (infra: “GPDP”), legalmente
rappresentato dal suo Presidente, prof. Pasquale Stanzione
e
il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (infra:
“GNPL”), legalmente rappresentato dal suo Presidente, prof. Mauro Palma;
di seguito, indicate disgiuntamente come “la parte” e, congiuntamente, come “le parti”
PREMESSO CHE





-

-

LO*3'3qO·$XWRULWjGLFRQWUROORFRPSHWHQWHDLÀQLGHOO·DSSOLFD]LRQHGHOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLSURtezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 51 del Regolamento (UE) 2016/679
GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHQRQFKpGHOODGLUHWWLYD 8( 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (artt. 2-bis del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e s.m.i.; 2, c.1, lett.s) e 37 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51);
LO*13/DLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFDzioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con
PRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUHQRSHUDTXDOH0HFFDQLVPR1D]LRQDOHGL3UHYHQ]LRQH
ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199
GDOO·$VVHPEOHD*HQHUDOHGHOOH1D]LRQL8QLWHHUDWLÀFDWRDLVHQVLGHOODOHJJHQRYHPEUHQ
195 ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 e da 17 a 23 del
predetto Protocollo;
le parti esercitano funzioni tra loro complementari a tutela della persona e della dignità in contesti talora
FRQWLJXLFRQPRGDOLWjFKHVXJJHULVFRQRO·RSSRUWXQLWjGLXQUDFFRUGRXOWHULRUHHSLVWUXWWXUDOHULVSHWWR
a quanto già sinora sperimentato;
OH3DUWLUDYYLVDQRO·XWLOLWjGLIDYRULUHPRPHQWLGLULÁHVVLRQHHDSSURIRQGLPHQWRVXLWHPLGLFRPXQHLQWHUHVVHQHOO·DPELWRGHOOHULVSHWWLYHÀQDOLWjLVWLWX]LRQDOL
l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
si reputa pertanto opportuno disciplinare, nei termini che seguono, le modalità di realizzazione di una
cooperazione utile a garantire - pur nell’esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioniPDJJLRUHHIÀFDFLDHLQFLVLYLWjQHOO·D]LRQHGHOOH$XWRULWjDQFKHLQRVVHTXLRDOSULQFLSLRGLFXLDOO·DUW
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CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
2JJHWWRHÀQDOLWj
1.Con il presente atto, le Parti intendono avviare, nell’ambito delle rispettive competenze, una collaborazione
volta alla realizzazione di attività di interesse comune, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza
GHOOHSHUVRQHVRWWRSRVWHDPLVXUHSULYDWLYHHOLPLWDWLYHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHDOÀQHGLSURPXRYHUQHXOWHriormente l’effettività.
2. La cooperazione di cui al comma 1, nell’ambito ivi delineato, si articola:
a) nel coordinamento degli interventi istituzionali;
b) nella segnalazione reciproca di possibili violazioni di norme alla cui applicazione è preposta l’altra parte,
ravvisate nell’esercizio delle proprie funzioni e, ove opportuno, nell’attivazione di istruttorie amministrative coordinate;
F  QHOODFROODERUD]LRQHDLÀQLGHOO·HODERUD]LRQHGLVHJQDOD]LRQLDO3DUODPHQWRRDO*RYHUQR
d) nella collaborazione nell’ambito di indagini conoscitive;
e) nel rilascio, anche in funzione endo-procedimentale, di pareri su richiesta dell’altra parte;
I  QHOODUHDOL]]D]LRQHGLFRQYHJQLFRQIHUHQ]HVWDPSDRDOWULHYHQWLDFDUDWWHUHGLYXOJDWLYRHRVFLHQWLÀFR
QRQFKpQHOODSXEEOLFD]LRQHGLVFULWWL
3. Per la realizzazione della collaborazione di cui al comma 1, le parti ricorrono ai seguenti strumenti:
a) lo scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di documenti, dati e informazioni, nel
rispetto dei propri obblighi di riservatezza e della disciplina di protezione dei dati personali di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679, alla su richiamata direttiva (UE) 2016/680 e ai decreti legislativi n.
196/2003 e n. 51/2018;
E  ODFRVWLWX]LRQHGLJUXSSLGLODYRURDQFKHDOÀQHGLSHUYHQLUHDLQWHUSUHWD]LRQLFRQGLYLVHLQRUGLQHDTXHstioni di diritto rilevanti nei settori di competenza complementare;
c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi di
cui al presente protocollo.
Articolo 2
(Attività congiunte)
1. Le parti possono effettuare congiuntamente ispezioni o visite relativamente a fattispecie di interesse comune, nel rispetto delle previsioni normative vigenti, dei vincoli di riservatezza e degli obblighi in materia
GLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpLQSDUWLFRODUHGHLOLPLWLGLFXLDOODOHJJHOXJOLRQH
VXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL
Articolo 3
(Attività formative)
1.Le parti possono attivare lo scambio reciproco di docenze, a cura di propri rappresentanti, condividendo
esperienze per il miglioramento delle rispettive capacità d’intervento; realizzare progetti formativi comuni,
anche con altre Istituzioni.
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Articolo 4
6HJUHWRG·XIÀFLRHULVHUYDWH]]DQHLFRQIURQWLGHLWHU]L
1. La divulgazione o comunicazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente
atto è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per la parte presso la quale è avvenuta l’acquisizione, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 5
(Referenti ed esecuzione)
&LDVFXQDGHOOH3DUWLGHVLJQDFRQVXFFHVVLYRDWWRXQRRSL5HIHUHQWLSHUO·DWWXD]LRQHGHOSUHVHQWHSURWRcollo e per l’individuazione di ogni altra esigenza di collaborazione.
2.Le parti possono, con successivi atti convenzionali, concordare ulteriori modalità per la reciproca collaboUD]LRQHQHOORVYROJLPHQWRGLVSHFLÀFKHIXQ]LRQLHDWWLYLWj
Articolo 6
'XUDWDUHFHVVRHPRGLÀFKH
,OSUHVHQWHDWWRKDHIÀFDFLDELHQQDOHHVLLQWHQGHWDFLWDPHQWHULQQRYDWRSHUORVWHVVRSHULRGRVDOYRFRQWUDrio avviso delle Parti, ovvero recesso unilaterale, suscettibile di esercizio in ogni momento e senza necessità di
motivazione, previa comunicazione scritta da far pervenire all’altra parte con preavviso non inferiore a trenta
giorni.
/H3DUWLGHÀQLVFRQRFRQVXFFHVVLYRDWWRHYHQWXDOLPRGLÀFKHDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOSUHVHQWHSURWRFROOR
che si dovessero eventualmente rendere necessarie o, comunque, opportune.
Articolo 7
(Pubblicazione)
1.Il presente atto è pubblicato sui siti internet delle parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
Il Presidente del
Garante per la protezione
dei dati personali

Il Presidente del
Garante nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale

Pasquale Stanzione

Mauro Palma

Roma, 26 maggio 2021
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