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C

on questa Relazione, il*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVR
nale VLULYROJHSHUODVHVWDYROWDDO3DUODPHQWR6LWUDWWDGLXQDVFDGHQ]DLVWLWX]LRQDOHSUHYLVWD
GDOODQRUPDFKHKDLQWURGRWWRODÀJXUDLFRPSLWLJOLREEOLJKLHLSRWHULGLTXHVWDQXRYDUHDOWj
SRVWDDWXWHODGHLGLULWWLGLFRORURFKHYLYRQRTXHOODSDUWLFRODUHIUDJLOLWjGHOO·HVVHUHSULYDWLGHOODOLEHUWj
GLDXWRGHWHUPLQDUHLOSURSULRWHPSRHLOSURSULRVSD]LR8QDIUDJLOLWjFKHULDVVXPHVLWXD]LRQLGLYHUVH
SHUFLzFKHOHKDPRWLYDWHHSHUFRPHVLVYLOXSSDQRPDFKHVRQRDFFRPXQDWHGDOFRQWLQJHQWHYHQLU
PHQRVRWWRULVHUYDGLOHJJHHGLJLXULVGL]LRQHGHOJRGLPHQWRGLTXHOEHQHVRJJHWWLYRFKHODQRVWUD&RVWLWX]LRQHSRQHFRPHLQYLRODELOH8QDIUDJLOLWjFKHGHWHUPLQDODQHFHVVLWjGLXQUDIIRU]DPHQWRGLWXWHOD
DIÀQFKpLGLULWWLFKHLOQRVWURRUGLQDPHQWRGHPRFUDWLFRGHÀQLVFHFRPHSDWULPRQLRGLRJQXQRQRQFHVVLQRGLDYHUHSUHJQDQ]DDOOHSRUWHGLTXHLOXRJKLGRYHHVVLVLVFRQWUDQRFRQLPXUL
&RPHRJQL5HOD]LRQHSUHFHGHQWHLQXPHULHOHYLFHQGHVHJXRQRGXHFULWHULGLRUJDQL]]D]LRQH,OSULPR
ULJXDUGDODFRQVLVWHQ]DGHJOLHYHQWLO·LPPDJLQHDWWXDOHGHOODOLEHUWjQHJDWD²LQFDUFHUHLQXQFHQWUR
SHUPLJUDQWLLQXQOXRJRGLFXUDRLQXQOXRJRGLDVVLVWHQ]D²HOHFULWLFLWjFKHHVVDHYLGHQ]LDVLDSHUFKL
VXELVFHWDOHFRQGL]LRQHVLDSHUFKLqFKLDPDWRDJHVWLUODHRUJDQL]]DUODTXRWLGLDQDPHQWH,OVHFRQGR
FULWHULRqORVJXDUGRSURVSHWWLFRFKHLO*DUDQWHGHYHSURSRUUHDFKLKDLOFRPSLWRGLQRUPDUHTXHVWL
SDUWLFRODULVHWWRULDIÀQFKpLOSURSULRFRQWULEXWRVLDGLVXSSRUWRSHUXQDVHPSUHSLFRHUHQWHFRHVLVWHQ]D
GLYDORULDSSDUHQWHPHQWHFRQÁLJJHQWLODVLFXUH]]DLQGLYLGXDOHODFDSDFLWjFROOHWWLYDGLDIIURQWDUHOH
GLIÀFROWjLOUHFXSHURYHUVRIRUPHULFRQFLOLDQWLDQFKHGLFKLKDFRPPHVVRHUURULODYLFLQDQ]DQRQVROR
VLPEROLFDDFKLWDOLHUURULKDVXELWR4XHVWRqLOVHQVRGHOUHQGHUHJLXVWL]LDFKHPDLYDFRQIXVRFRQLO
IDUHJLXVWL]LD
0DTXHVWLGXHFULWHULQRQSRVVRQRSUHVFLQGHUHGDXQÀORG·$ULDQQDFKHDLXWLDFRPSUHQGHUHFLzFKHq
DYYHQXWRHDFRVWUXLUHODGLUH]LRQHGHOSURSULRSHUFRUVR*LjQHJOLDQQLSDVVDWLTXHVWRÀORHUDVWDWR
GHFOLQDWRLQDVSHWWLGLYHUVLWXWWLFRQQRWDQWLODSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjLOXRJKLOHSHUVRQHOHSDUROHFRQ
FXLFRQHVVDVLPLVXUDOHQRUPHFKHGHÀQLVFRQRTXHVWRXQLYHUVR4XHVW·DQQRLOÀORVFHOWRqTXHOORGHO
WHPSRFKHQHOO·DSSRVLWDVH]LRQHGHGLFDWDDWDOHULÁHVVLRQHVLGLSDQDDWWUDYHUVRLPXWDPHQWLSHUFHWWLYL
GHOORVWHVVRFRQFHWWRGLWHPSRQHOOHYDULHIDVLFKHVLVQRGDQRGDXQHYHQWRDOOHVXHFRQVHJXHQ]HDOOD
VXFFHVVLYDQXRYDUHDOWjYLVVXWDDOGLIÀFLOHUHFXSHURGHOODOLEHUWj
ËLOWHPSRFKHVYLOXSSDWRVLDQFKHQHOO·HVSHULHQ]DRUPDLTXDVLVHWWHQQDOHGLTXHVWD$XWRULWjGLJDUDQ]LDKDDVVXQWRXQFDUDWWHUHGLYHUVRQHJOLXOWLPLGXHDQQLTXDVLIHUPDWRVLFRPHWHPSRGLDWWHVDHGL
sospensione, tuttora stenta a essere tempo di ripresa; quasi alternandosi tra tempo della memoria e
WHPSRGHOSURFHGHUHVLPLVXUDFRQO·HVSHULHQ]DPDDQFKHFRQO·REOLRTXDVLIUDQWXPDQGRVLLQSHULRGL
EUHYLGLVRWWUD]LRQHDOODTXRWLGLDQLWjSHUXQULFRYHURRSHUXQDSHQDEUHYHGDVFRQWDUHVWHQWDDULFRPSRUVLLQOLQHDXQLWDULDHWHQGHDULSURSRUVLFRPHXQIUDWWDOHFKHLQRJQLSXQWRULSURGXFHLQGHÀQLWDPHQWH
sé stesso.
3HUTXHVWRRFFRUUHHVVHUHDQDOLWLFLHFULWLFLDQFKHFRQQRLVWHVVLQHOO·HVDPLQDUHFRVDqDFFDGXWR1HOFRUVR
GLXQDQQR$SDUWLUHGDOOHLJQRELOLVLWXD]LRQLFKHKDQQRYLVLYDPHQWHLQYDVRDQFKHODQRUPDOLWjTXRWL-
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GLDQDDWWRUQRDOO·RUDGLFHQDVHqYHURFKHQHVVXQRSXzHVVHUHDXWRUL]]DWRDVXSSRUUHFKHOHLPPDJLQL
GL6DQWD0DULD&DSXD9HWHUHUDSSUHVHQWLQRXQDTXDOVLDVLIRUPDGLVLWXD]LRQHJHQHUDOHqDOWUHWWDQWR
YHURFKHLOIDWLFRVRSHUFRUVRGHOUHQGHUHJLXVWL]LDDSDUWLUHGDHVVHVLqVROWDQWRLQL]LDOPHQWHDYYLDWR
QHOO·DQQRFKHTXHVWD5HOD]LRQHFRQVLGHUDPHQWUHO·DQFRUSLIDWLFRVRSHUFRUVRGLFRVWUX]LRQHGLXQD
diversa cultura stenta ad avviarsi.
4XHVWDqVRORXQDGHOOHXQGLFLVLWXD]LRQLFRQVLGHUDWHQHOGHVFULYHUHO·DQQR6LWXD]LRQLFKHSHULOFDUFHUH
VSD]LDQRGDOGLEDWWLWRVXFRPHULVSRQGHUHQHOWHPSRGDWRDO/HJLVODWRUHDOODSURQXQFLDGLLQFRVWLWX]LRQDOLWjGHOO·DWWXDOHIRUPXOD]LRQHGLFULWHULSUHFOXVLYLULPRYLELOLFRQLOVRORSDUDPHWURGHOODFROODERUD]LRQHDOO·DYHULQGLYLGXDWHSHULOFDUFHUHXQDVHULHGLD]LRQLFKHGRYUjHVVHUHO·DQQRLQFRUVRDUHDOL]]DUH$FFDQWRYLVRQRJOLDOWULDPELWLFKHQHOO·DQQRWUDVFRUVRKDQQRDFTXLVLWRXQDSDUWLFRODUHÀVLRQRPLD
GDOOHFRQQRWD]LRQLGHOODYLWDWXWHODWDGLXQDSHUVRQDPROWRDQ]LDQDFKHHYLGHQ]LDQRORVWULGRUHWUD
XQFRQFHWWRIRUPDOHGLWXWHODHO·LGHDVRJJHWWLYDGHOYLYHUHGDSDUWHGHOODSHUVRQDWXWHODWDDOO·DSSURYD]LRQHDÀQHDQQRGLXQDLPSHJQDWLYDGHOHJDOHJLVODWLYDLQPDWHULDGLGLVDELOLWjÀQRDOFRPSOHVVR
UDSSRUWRWUDLOGRYHUHGHOVDQ]LRQDUHLUHDWLHLOVLJQLÀFDWRFKHHVVRDVVXPHDGHFHQQLGLGLVWDQ]D,QÀQH
TXHVWDYROWDXQFDVRVSHFLÀFRSXzUDSSUHVHQWDUHODVLQWHVLLQWHUURJDWLYDGHOQRVWURRSHUDUHLVWLWX]LRQDOH
HSHUFLz²LQXVXDOHSHUXQD5HOD]LRQHDO3DUODPHQWR²qSURSRVWRLQTXHVWHSDJLQHJOLRFFKLFKHSRFR
JXDUGDQRVRQRLPSOLFLWDPHQWHSDUWHGHOGUDPPDFKHKDSRUWDWRXQJLRYDQHLUUHJRODUHGDOODVSHUDQ]D
DOOD PLVHULD DOOD YLROHQ]D VXELWD SRL DO OXRJR GRYH VROR OD VXD LUUHJRODULWj VHPEUDYD ULDVVXPHUQH
l’esistenza. Fino al suo suicidio.
3URSULRXQDULÁHVVLRQHVXOWHPSRGHYHJXLGDUHLO*DUDQWHQD]LRQDOHVWHVVRDQRQIHUPDUVLDOO·DQDOLVL
GLFLzFKHqVWDWRQHOO·DQQRLQHVDPHHDPXRYHUVLYHUVRO·DQQRHJOLDQQLFKHFLDWWHQGRQR4XLVLLQVHULVFRQRJOL2UL]]RQWLYHUVRLOFXLUDJJLXQJLPHQWRLO3DUODPHQWRQHOVXRXOWLPRSHULRGRGL/HJLVODWXUDH
TXHOORGHOOD/HJLVODWXUDFKHYHUUjWURYHUDQQRVHPSUHVWLPRORHVXSSRUWRGDSDUWHGLTXHVWD,VWLWX]LRQH
$QFK·HVVLFRSURQRTXHOO·DUFRSDQRUDPLFRFKHFDUDWWHUL]]DO·XQLYHUVRGLFXLLO*DUDQWHQD]LRQDOHGHYH
RFFXSDUVL,OÀQHqTXHOORGLULFRPSRUUHTXHOVHQVRGLULFHUFDGLJLXVWL]LDFKHFRPHLFRQRJUDÀFDPHQWH
HVSUHVVRGHYHPXRYHUHGDOODVDSLHQ]DHYROJHUVLYHUVRODFRQFRUGLD
3HUTXHVWRqQHFHVVDULRWURYDUHLOPRGRSHUFKpGLPLQXLVFDTXHOO·LQVLFXUH]]DFKHSXzHVVHUHDOO·RULJLQHGL
PROWHWHQWD]LRQLLSHUUHVWULWWLYH0DODVLFXUH]]DqYDORUHIRQGDWRLQQDQ]LWXWWRVXOODFHUWH]]DFKHLGLULWWL
GLRJQXQRQRQVRQRHQXQFLD]LRQLPDUHDOWjIDWWHYLYHUHTXRWLGLDQDPHQWHSHUTXHVWRqQHFHVVDULRFKH
FLVLDQRPRGLGLDFFHVVRFRQWUROODWRHUHJRODUHDOQRVWUR3DHVHFKHQRQSHUPHWWDQRLOULVFKLRGLGLYHQLUH
SUHGHGLUHDOWjFULPLQDOLRYLWWLPHGLYLWHQRQSLUHDOPHQWHYLVVXWHSHUTXHVWRqQHFHVVDULRFKHOHSHUVRQHFKHDEELDQRWURYDWRUDGLFHFXOWXUDOHLVWUXWWLYDVRFLDOHQHOQRVWUR3DHVHVLDQRULFRQRVFLXWHFRPH
LWDOLDQH,QDOWULVHWWRULqQHFHVVDULRFKHVLFDPPLQLULVROXWDPHQWHOXQJRLOSHUFRUVRGLFRQVDSHYROH]]D
FKHO·DYHUFXUDGLXQDSHUVRQDVLJQLÀFDULFRQRVFHUQHODJOREDOLWjGHFLVLRQDOHPDLGHOWXWWRDQQLHQWDWD
GDTXDOVLDVLFRQWLQJHQWHVLWXD]LRQH3HUTXHVWRqQHFHVVDULRFKHTXHOSUHFHWWRFKHYXROHODYLWDLQFDUFHUH
SLVLPLOHDOODYLWDDOO·HVWHUQRVLDHIIHWWLYDPHQWHIDWWRYLYHUHQHOIRUQLUHFXOWXUDLVWUX]LRQHPRGHOOLGL
riscoperta delle proprie capacità corporee e culturali e non di annientamento delle une e delle altre. Per
TXHVWRqQHFHVVDULRFKHFRPHÀQDOPHQWHFLVLVWDPXRYHQGRLQWHPSLUHFHQWLO·HVHUFL]LRGHOUHQGHUHJLXVWL]LDVLDLQQDQ]LWXWWRHVHUFL]LRGLULFRVWUX]LRQHGLOHJDPLSHUFKpWDOHFDSDFLWjSXzGDUHXQVLJQLÀFDWR
QRQHIÀPHURDTXHOVHQVRGLULSDUD]LRQHFKHVLQGDOOH(XPHQLGLqPRWLYRGLVSHUDQ]DSHUODVWRULDGHJOL
uomini.
0DFHUWDPHQWHSHUFKpWXWWRFLzSRVVDLQFDPPLQDUVLF·qDQFKHELVRJQRFKHO·HVSHULHQ]DFKHLQTXHVWR
VHWWHQQDWRKDFRQGRWWRODQXRYDLVWLWX]LRQHGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHSULYDWHGHOOD
libertà personale VLDQRUPDWLYDPHQWHFRQVROLGDWDFRPH$XWRULWjGLJDUDQ]LDIRUWHHVWDELOHDOVHUYL]LR
della continua costruzione democratica del Paese.
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Maggio

2
3
4

Visita ad hoc alla Residenza sanitaria per anziani (Rsa) “Airoldi e Muzzi” di Lecco. Alla
visita ha partecipato anche il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri.
Incontro del Presidente del Garante nazionale, Mauro Palma con il Procuratore capo
di Foggia, Ludovico Vaccaro, Foggia.
Partecipazione al Seminario “Rems e misure di sicurezza: i nodi da sciogliere”,
organizzato dall’Università di Torino e dalla Regione Campania, online.

5

Omicidio Mario Cerciello Rega: la Corte d’assise condanna all’ergastolo due
giovani americani per aver ucciso nel 2019 il carabiniere.

6

Partecipazione del Garante nazionale al secondo incontro annuale su “Monitoring
during a pandemic/public health crisis (preparation, deployment, monitoring)”,
organizzato da Icmpd nell’ambito del progetto FReM III, online.

Intervento del Presidente alla Conferenza “Sistema penale e forme di applicazione:
carcere, penitenzialismo e movimenti sociali”, organizzato da Observatori del Sistema
Penal i Drets Humans (Ospdh) dell’Università di Barcellona, online.

7

Caso Cucchi: in appello pene più severe per la morte del giovane romano. Tredici
anni per omicidio preterintenzionale ai carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro e
quattro anni per falso a Roberto Mandolini, comandante interinale della Stazione
Appia.

Riunione del Collegio con il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del Ministero dell’istruzione, Stefano Versari.
Intervento del Presidente al seminario “Il carcere e la pandemia. Situazioni a confronto:
diritti e restrizioni”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Catanzaro, online.
Lezione sui diritti umani del Presidente alla Scuola di giornalismo “Lelio Basso”, Roma.

8
10

Afghanistan: almeno 55 vittime nell’attentato a una scuola nel quartiere Hazara,
a Kabul.
Israele-Palestina: Alta tensione in Israele e Striscia di Gaza. A Lanci di razzi
dalla Striscia rispondono bombardamenti israeliani.

8
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12
14

Intervento del Presidente al seminario “The Return Obsession - Forced Returns
from Italy and Egypt. Impact on Migrants and Refugee’s Rights”, organizzato da
EuroMed Rights, online.
Incontro del Presidente con la Ministra della giustizia Marta Cartabia, Roma.
Intervento del Presidente su “La vita delle persone private di libertà” al Ciclo
di lezioni: “Diritti Umani vs Pandemia” a cura del Cespi e dell’Istituto della
Enciclopedia italiana Treccani, online.

Lezione sui diritti umani del Presidente alla Scuola di giornalismo “Lelio Basso”, online.
Intervento del Collegio al convegno “Diritto alla salute ed esecuzione della pena”,
organizzato dalla Camera penale del Piemonte occidentale e Valle d’Aosta, Torino.

15
17
17-22

Spazio: La Cina sbarca su Marte, atterraggio riuscito per il rover Zhurong. È la
prima volta di un Paese asiatico su Marte.
Migrazioni: Più di seimila persone, inclusi centinaia di minori, sono riusciti
a scavalcare le barriere dell’enclave spagnola di Ceuta in Marocco. Madrid
schiera l’esercito.
Partecipazione del Presidente al Saint Petersburg International
Legal Forum, tenutosi eccezionalmente a Mosca. Intervento su “The
Modernization of National Prison Estates”.

Intervento del Collegio al dibattito “Il diritto alla salute dei detenuti ai tempi della
pandemia”, nell’ambito del Festival della giustizia penale di Modena.

20

Incontro della Cabina di regia del progetto FReM III, organizzato da
Icmpd, online.

22

Partecipazione del Collegio al Festival della Giustizia penale sul tema “Vittime di
ieri, vittime di oggi”, online.

23

Stresa: Grave incidente della funivia Stresa-Alpino-Mottarone, la fune traente
dell’impianto cede, provocando la caduta di una delle cabine in transito, con
15 persone a bordo; 14 le vittime.

24
26

Partecipazione del Collegio alla cerimonia di commemorazione del giudice
Giovanni Falcone presso la Scuola di formazione dell’Amministrazione
penitenziaria “Giovanni Falcone”, Roma.
Firma di un Protocollo di intesa con il Garante per la protezione dei dati personali,
Roma.

Incontro del Presidente con il Comandante generale dei Carabinieri Teo Luzi, Roma.
Lezione del Garante nazionale al Master di II livello in Diritto penitenziario e Costituzione
su “Il Garante nazionale come Npm, l’ufficio studi, le relazioni internazionali e i Garanti
territoriali”, organizzato dall’Università Roma Tre, online.
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Lezione del Garante nazionale su “Le visite ispettive nei luoghi di privazione della libertà”
nell’ambito del ciclo di lezioni “Diritti umani e cooperazione giudiziaria in materia penale
nel quadro del corso di diritto internazionale”, organizzato dall’Università degli Studi di
Teramo, online.

27
31

Intervento del Presidente al seminario “Nuove e vecchie contenzioni”, organizzato
dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
della Regione Piemonte, online.
Lezione del Garante nazionale su “Le alternative al carcere tra preclusioni
normative, ostacoli fattuali e pregiudizi culturali”, organizzato dall’Università
degli studi di Salerno, online.

Intervento del Presidente al convegno “Teatro in ogni carcere”, organizzato dall’Università
degli Studi Federico II di Napoli, online.

Giugno

1

Ilva: Al processo di primo grado, condanne pesanti per disastro ambientale per gli
ex proprietari del colosso dell’acciaio del polo siderurgico di Taranto.

Intervento del Presidente alla conferenza di lancio del “International Training Center for
Visits to Places of Deprivation of Liberty”, promosso dal Consiglio d’Europa, online.

4
5
6

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso l’Egitto.

Partecipazione del Presidente alla cerimonia di celebrazione del 207° Annuale di
fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Roma.
Incontro con il Cir-Consiglio italiano per i rifugiati sul progetto Strenghthening
guardianship system in Sicily and legal information at the northeast border, online.

Incontro del Garante nazionale con il Capo del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione del Ministero dell’interno Michele Di Bari, Roma.

8

Crimini di guerra: condanna definitiva all’ergastolo per Ratko Mladic. Il tribunale
dell’Aja conferma in appello la sentenza per genocidio e crimini contro l’umanità.

La Presidenza del Consiglio lancia la campagna di comunicazione istituzionale sul Garante
nazionale

9
10

Afghanistan: L’Italia ammaina il tricolore in Afghanistan. Dopo 20 anni, 54 caduti
e 700 feriti, cala il sipario sulla missione italiana nel territorio afghano.
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Seminario su Principles on Effective Interviewing for Investigations and Information
Gathering promosso da Association for the Prevention of Torture, Washington College
law, Norvegian Center for Human Rights.

10

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Georgia.

Incontro del Collegio del Garante nazionale con il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella per la consegna della Relazione al Parlamento 2021, Roma, Quirinale.

14

Israele: Dopo dodici anni, Benjamin Netanyahu lascia la carica di primo
ministro israeliano. Al suo posto Naftali Bennet, a cui seguirà, secondo gli
accordi presi, Yair Lapid dopo due anni.

Incontro del Collegio con il Procuratore capo di Torino Anna Maria Loreto, Torino.

15

Partecipazione del Collegio alla Cerimonia del 204° Anniversario di Fondazione
del Corpo di Polizia penitenziaria, Roma.

Intervento del Collegio all’incontro “Fratelli tutti: sulla fraternità e l’amicizia sociale”
nell’ambito del corso di formazione della Fondazione Centesimus annus Pro Pontifice.

16
16-17
17

Giornata di formazione interna dell’Ufficio del Garante nazionale sul tema della
contenzione nei luoghi di privazione della libertà, Roma.
Partecipazione del Garante nazionale all’incontro “Monitoring the
situation of older Persons Deprived of Liberty in the Context of the
COVID-19 Pandemic”, organizzato da Apt e Odihr, online.

Lezione del Presidente al 178° Corso di formazione e aggiornamento per gli Allievi
agenti della Polizia penitenziaria, Roma.

Partecipazione del Garante nazionale alla consultazione internazionale sulle prospettive
di formazione dell’International Training Center for Visits to Places of Deprivation of
Liberty, online.

18

Hong Kong: a Hong Kong 500 agenti di polizia perquisiscono la sede del
quotidiano di opposizione “Apple Daily”; arrestati il direttore e quattro
dirigenti.

Onu: Antonio Guterres rieletto Segretario generale delle Nazioni Unite.

20

Iran: Ebrahim Raisi conquista la carica di presidente della Repubblica in Iran,
con quasi 18 milioni di pari al 61,95% dei votanti.

21

Presentazione della Relazione 2021 del Garante nazionale al Parlamento, Roma,
Sala della Regina della Camera dei deputati. L’evento è trasmesso in diretta su
Raitre.
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22

Unione europea: la Commissione europea approva il Piano nazionale di
ripresa e resilienza dell’Italia (Pnrr) da 191,5 miliardi.

Spagna: indulto per nove leader secessionisti incarcerati, a quattro anni dal referendum
per l’indipendenza della Catalogna, che fece piombare il Paese nella più grande crisi
politica da 40 anni.
Partecipazione del Presidente all’inaugurazione del “Giardino della Solidarietà” al Palazzo
di giustizia di Viterbo.

23

Partecipazione del Collegio alla Cerimonia per il 204° anniversario di fondazione
del Corpo di Polizia penitenziaria presso la Casa circondariale femminile “Germana
Stefanini”, Roma Rebibbia.

Lezione del Presidente al Corso di formazione della Scuola superiore della Magistratura
su “Problemi attuali della magistratura di sorveglianza: tra emergenze e tutela dei diritti
fondamentali”, online.
Partecipazione del Collegio al convegno “Il cibo come strumento di reinserimento sociale.
Un progetto di agricoltura sociale in serra”, Casa circondariale di Viterbo, organizzato da
“SemiLiberi” e Università Roma Tre, online.

24

Mosca-Londra: alta tensione nelle acque del Mar Nero di fronte alla Crimea.
Il ministero della Difesa russo riferisce che una propria nave da guerra ha
sparato colpi di avvertimento verso una nave militare britannica.

Ungheria: diciassette Paesi dell’Unione europea, tra cui l’Italia, firmano la dichiarazione
congiunta, proposta dal Belgio, a difesa dei diritti Lgbt. Un’iniziativa presa dopo
l’adozione, da parte dell’Ungheria, della legge che vieta di trattare in pubblico temi
legati all’omosessualità o all’identità trans.

25

Seconda Conferenza nazionale per la salute mentale “Per una salute mentale di
comunità”, promossa dal Ministero della salute, online. Relazione del Presidente
e coordinamento del gruppo di lavoro “Azioni preventive e presa in carico nelle
popolazioni migranti e nei contesti custodiali”
Intervento del Presidente alla tavola rotonda su “Esecuzione della pena e il rispetto dei
diritti fondamentali dell’uomo”, organizzato dalla Camera Penale di Palermo, online.

28

Santa Maria Capua Vetere: la Procura emette 52 misure cautelari nei
confronti di agenti della Polizia penitenziaria coinvolti nella “perquisizione
straordinaria” del 6 aprile 2020. Interdizione per il Provveditore della
Campania.

Covid19: i contagi calano in Italia, che va in zona bianca. Cade l’obbligo di mascherina
all’aperto.
Santa Maria Capua Vetere: il quotidiano Domani pubblica i video inediti dei pestaggi
in carcere. Una sequenza che conferma la spedizione punitiva del 6 aprile 2020
nell’istituto penitenziario campano.

12

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Nel corso
di un anno

Lezione sui diritti umani del Presidente alla Scuola di giornalismo “Lelio Basso”, Roma.
Lezione del Presidente al Corso formazione per i Magistrati ordinari in tirocinio (Mot)
della Scuola superiore della magistratura, Napoli-Castel Capuano.

29

G20: approvata la Dichiarazione di Matera del G20 dei Ministri degli esteri e
dello sviluppo, un patto per «un mondo libero dalla fame entro il 2030».

Tigray: Svolta nella guerra civile che prosegue da nove mesi nel Tigray. Le truppe tigrine
entrano nel capoluogo Macallè, dopo il ritiro delle forze etiopi.
Intervento del Collegio alla presentazione del “Libro nero del Cpr di Torino”, Roma.

30

Presentazione delle attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato
del Garante nazionale alla delegazione di valutazione sull’implementazione dello
Schengen acquis-Settore Return, Roma.

Luglio

1

Unione europea: la Turchia è definitivamente fuori dalla Convenzione di Istanbul.
ˇ
Dopo il decreto del presidente Erdogan,
che aveva scatenato la rivolta delle donne e
l’indignazione della comunità internazionale, Ankara esce formalmente dal trattato
contro la violenza di genere.

Covid: entra in funzione il Green pass europeo, valido per viaggiare in tutti i paesi
dell’area Schengen.
Caserma Levante: tutti condannati i carabinieri a processo con rito abbreviato per i
fatti della caserma Levante di Piacenza. Erano accusati a vario titolo di spaccio, abuso
d’ufficio, corruzione e tortura. Pene dai 3 ai 12 anni.
Il Garante nazionale Mauro Palma ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio
Mario Draghi.

2

Cina: le celebrazioni per il centenario del Partito Comunista cinese si sono aperte
con una parata militare senza precedenti, con esibizioni anche di armi ad alta
tecnologia.

Il Collegio partecipa alla Relazione del Garante della privacy.
Lezione del Presidente al Corso “Fenomeno della criminalità organizzata fra storia,
economia e sociologia “, organizzato dalla Scuola superiore della magistratura, online.

6

Partecipazione del Collegio al workshop “Studio globale delle Nazioni Unite sui
bambini privati della libertà nel contesto italiano: Incontro di follow-up con le
Autorità garanti indipendenti in Italia”, organizzato dal Global Campus of Human
Rights, online.

13
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7

Haiti: il presidente di Haiti Jovenel Moise assassinato durante l’attacco di un
commando armato alla residenza presidenziale.

Seconda lezione del Garante al 178° Corso di formazione e aggiornamento per gli Allievi
agenti della Polizia penitenziaria, Roma.
Visita del senatore Matteo Salvini al Garante nazionale, Roma.
Incontro del Presidente con la Ministra della giustizia Marta Cartabia, il Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e i Rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali della Polizia penitenziaria.

8

Visita ad hoc alla Casa circondariale femminile di Pozzuoli (Na).

Politica italiana: il Parlamento approva in via definitiva la legge che estende ai
diciottenni il diritto di voto attivo per il Senato.

9
12

Partecipazione del Presidente al Congresso di Magistratura democratica, Firenze.

Primo incontro della Cabina di Regia per le problematiche inerenti i soggetti
ristretti in attesa di internamento nelle Residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza (Rems) organizzata dalla Commissione Agenzia Nazionale per
i Servizi Sanitari Regionali Agenas, online.

Incontro del Collegio sulla questione della Sindrome da alienazione parentale (Pas) con
rappresentanti di organizzazioni e istituzioni.

13
14

Visita di follow-up alla Casa circondariale di Bologna.

Visita ad hoc alla Casa di reclusione e Casa lavoro di Castelfranco Emilia. La visita
è effettuata insieme al Cardinale di Bologna Matteo Zuppi.

Santa Maria Capua Vetere: il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, visita il carcere teatro
dei pestaggi del 6 aprile del 2020, insieme alla Ministra della giustizia, Marta Cartabia, e
al Presidente Mauro Palma.
Intervento del Collegio al convegno “Riflessioni sull’esecuzione della pena e sulle misure
alternative alla detenzione”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino.

14

Corte di Cassazione: nella prima applicazione della sentenza della Corte costituzionale
sui permessi premio ai condannati per delitti di mafia che non collaborano con la giustizia
esclusa la prova integrale del mantenimento dei legami con la criminalità organizzata e
del pericolo del loro ripristino a carico del condannato.
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15

Accordi Italia-Libia: La Camera dei deputati italiana approva il
rifinanziamento delle missioni internazionali, che include l’assistenza e
l’addestramento della Guardia costiera libica.

Incontro organizzato dalla Ministra della giustizia Marta Cartabia sul caso di Santa Maria
Capua Vetere. Partecipazione del Presidente.
Audizione del Garante nazionale da parte della Commissione diritti umani del Senato
sulla situazione penitenziaria alla luce dei fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua
Vetere.

16

Incontro della Cabina di Regia per le problematiche inerenti i soggetti ristretti in
attesa di internamento nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
(Rems) organizzata dalla Commissione Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali Agenas, online.

17

G8 di Genova: la Corte europea respinge i ricorsi dei poliziotti condannati
dalla giustizia italiana.

Relazione del Presidente al Convegno “Pandemia, disabilità e resilienza”, organizzato
dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish), online.

19-26

Visita regionale in Puglia agli Istituti penitenziari. Inviate al Dap
due raccomandazioni urgenti, subito recepite. Nel corso della visita
sono stati fatti incontri istituzionali con: la Presidente del Tribunale
di sorveglianza di Taranto, Lidia De Iure, il Direttore generale della Azienda sanitaria
di Taranto Stefano Rossi, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà della Regione Puglia Piero Rossi, la Presidente del Consiglio regionale della Puglia
Loredana Capone.

20

Monitoraggio di un volo congiunto di rimpatrio forzato organizzato da Frontex
dalla Francia verso l’Albania.

Intervento del Presidente al Convegno “G8 di Genova, vent’anni dopo”, sul tema “La
tutela dei diritti inviolabili di chi è sottoposto a restrizione della libertà personale: verità
e giustizia per Emanuel Scalabrin”, organizzato dalla Comunità di San Benedetto al Porto
– Antigone, Genova.

21

Santa Maria Capua Vetere: la Ministra Cartabia riferisce al Parlamento:
«Uso smisurato e insensato della forza, quei fatti sono la spia che c’è qualcosa
che non va e che richiede azioni ampie e di lungo periodo perché non
accadano mai più».

Voghera: l’Assessore comunale Massimo Adriatici spara e uccide un cittadino
marocchino di 39 anni dopo una lite.
Incontro del Presidente con il direttore generale dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni
razziali (Unar) della Presidenza del Consiglio Triantafillos Loukarelis, Roma.
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22

Incontro del Presidente con la Ministra dell’interno Luciana Lamorgese, Roma.

23

Pena di morte: la Sierra Leone abolisce la pena capitale.

26
27
28
29

Incontro del Collegio con il Provveditore regionale dell’Amministrazione
penitenziaria di Puglia e Basilicata, Giuseppe Martone.
Incontro del Presidente con l’Assessore alla sanità, benessere animale e controlli
della Regione Puglia Pierluigi Lopalco, Bari.
Incontro del Presidente con il Capo del dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria e i Garanti territoriali presso la Regione Lazio, Roma.
Partecipazione del Presidente all’iniziativa in ricordo di Sandro Margara a 5 anni
dalla sua scomparsa, online.

Agosto

4
5
13
15

Libano: tensione a Beirut nel giorno della commemorazione dell’esplosione al
Porto che costò la vita a più di 200 persone. Numerose manifestazioni nelle vie
della capitale per invocare giustizia per le vittime.

Covid: approvate dal Consiglio dei ministri le linee guida per l’uso del green pass.

Muore Gino Strada: il medico nel 1994 aveva fondato la Ong “Emergency”
per prestare cure mediche gratuite e costruire ospedali nelle aree più disagiate
del mondo e in scenari di guerra.

Afghanistan: i talebani conquistano la capitale Kabul, in un’avanzata che
non trova alcuna resistenza da parte dell’esercito afghano. Nei giorni successivi
procede l’evacuazione del personale straniero. A migliaia cercano di fuggire dal

Paese.

18

Il Garante nazionale chiede di interrompere i rimpatri forzati verso l’Afghanistan
a tempo indeterminato.

16
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26

Afghanistan: A pochi giorni dalla proclamazione dell’Emirato islamico,
almeno 90 morti in attacchi kamikaze all’aeroporto di Kabul. 13 le vittime tra i
marines. Gli attentati rivendicati dall’Isis Khorasan.

30
31

Partecipazione del Presidente al dibattito “Noi, che abbiamo visto Genova” alla
Festa nazionale dell’Unità, Bologna.
Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso l’Egitto.

Settembre

2
4

Incontro del Collegio con il Coordinamento delle aree educative penitenziarie (Caep),
online.
Il Garante nazionale interroga le Autorità competenti sulle circostanze della morte di
Fedele Bizzoca nel carcere di Trani.

5
6

Guinea: un colpo di Stato guidato da Mamady Doumbouya ha deposto il
presidente della Guinea Alpha Condé. È il terzo colpo di Stato guineano dopo quelli
del 1984 e del 2008.
Patto di Roma: nel documento conclusivo del G20 della Salute, che si è svolto a
Roma al Campidoglio, i Ministri della salute pongono come obiettivo principale la
vaccinazione del 40% della popolazione mondiale entro la fine del 2021.

7

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso l’Egitto.

Visita ad hoc alla sezione a regime speciale ex articolo 41-bis o.p. della Casa di reclusione
di Milano-Opera.

8

Incontro del Presidente con il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, Milano.

Pubblicato il Rapporto sul Cpr di Torino. Chiuso il settore “Ospedaletti”.

9

Il Presidente partecipa alla Conferenza stampa al Senato sui Centri di permanenza per
i rimpatri.
Santa Maria Capua Vetere: chiusa l’inchiesta sulle violenze in carcere. 120 persone, tra
poliziotti penitenziari e funzionari del Dap, accusate a vario titolo dei reati di tortura, lesioni,
abuso d’autorità, falso in atto pubblico e cooperazione nell’omicidio colposo di un detenuto
algerino.

17
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Protezione umanitaria: una sentenza delle Sezioni unite della Cassazione civile
stabilisce che il rispetto dei diritti fondamentali della persona è centrale nel giudizio
di comparazione tra la situazione dello straniero in Italia e quella che troverebbe nel
proprio Paese in caso di rimpatrio.

11
12
13
14
15
16

Partecipazione del Presidente alla visita del Presidente Repubblica Sergio
Mattarella all’Istituto penale per minorenni di Nisida (Na).
Intervento del Presidente al Festival della Comunicazione su “Carcere e umanità”,
Camogli (Ge).
Incontro del Presidente con la Prefetta di Firenze, Alessandra Guidi.

Il Garante nazionale presenta le sue osservazioni come amicus curiae alla Corte
europea dei diritti umani sul caso Ciotta contro Italia.
Corso di formazione interno su whistleblowing, Roma.

Riunione promossa dal Garante nazionale con i Garanti territoriali con
la partecipazione della Ministra della giustizia e dei Capi Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria e per la Giustizia minorile e di comunità, Roma.

18

Nazioni Unite: al via la 76esima Assemblea generale dell’Onu. Covid, clima e
sostenibilità, rispetto dei diritti umani i principali temi sul tavolo. Ampio spazio
anche alla crisi in Afghanistan.

Partecipazione del Presidente al Convegno “Salute mentale e folli rei. Continua la
discussione. Lo stato e la battaglia per la riforma”, online.
Il Collegio partecipa all’Assemblea Generale del Segretariato nazionale enti di assistenza
carcerati (Seac).
Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private
della libertà a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri,
Roma.

19

Russia: vittoria del partito di Putin “Russia Unita” per il rinnovo della Duma.

Caso Litvinenko: la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo riconosce la
responsabilità della Russia nell’omicidio dell’ex spia del Kgb.
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21
20-22

Partecipazione del Collegio del Garante nazionale ai lavori del Tavolo I della VI
Conferenza nazionale sulle dipendenze.

Partecipazione del Garante nazionale alla European NPM conference
su “The Role of NPMs in the Effective Implementation of European
Court of Human Rights Judgments and CPT Recommendations” e
su “Tackling Police Ill-treatment and Ensuring Effective Investigations into Alleged Illtreatment”, online.

20
21

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

Visita ad hoc alla Casa circondariale “Raffaele Cinotti” di Roma-Rebibbia.

VI Conferenza nazionale sulle droghe: Il Garante nazionale al “Tavolo I” su giustizia penale,
misure alternative e prestazioni sanitarie penitenziarie.

23

Carles Puigdemont: l’ex Governatore della Catalogna arrestato ad Alghero
su mandato europeo. Verrà rilasciato il giorno successivo.

Islanda: il nuovo Parlamento sfiora la maggioranza femminile, con il 48% di elette.
Riconfermata l’attuale maggioranza della coalizione destra-sinistra Verde della premier
Katrin Jakobsdottir.
Insediamento della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, istituita
dalla Ministra Cartabia, di cui una componente del Collegio è membro.

25

Lectio del Presidente su “Libertà e il canto I del Purgatorio” alla prima edizione
della “Lectura Dantis franciscana” nell’ambito del Festival francescano, Bologna.

26
27-28

San Marino: tramite un referendum, la Repubblica legalizza l’aborto.

Germania: fine dell’era Merkel, i socialdemocratici sono il
primo partito, con il 25,7%, contro il 24,1% incassato dagli
avversari conservatori dell’Unione Cdu-Csu.

Il Presidente incontra il Guardian grando della Scuola di San Rocco di Venezia, Franco
Posocco.
Lezione del Collegio alla Scuola Ufficiali Carabinieri sull’istituzione del Garante, Roma.
Pubblicata la Raccomandazione del Garante alla Ministra della giustizia sulle perquisizioni
straordinarie e la lettera di recepimento con le circolari del Dap e del Dgmc.
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27
29-30

Intervento del Collegio al Congresso della Società italiana di medicina
penitenziaria (Simspe) “Il riordino della sanità penitenziaria”, Roma.
Formazione interna per i Garanti territoriali aderenti alla Rete Fami
per il monitoraggio dei rimpatri forzati, Roma.

Ottobre

1
2

Seminario organizzato dal Garante nazionale su “Rimpatri forzati e tutela dei diritti
fondamentali. La rotta del Mediterraneo e le sfide del presente”, nell’ambito del
progetto Fami, Roma.

Lectio magistralis del Presidente su “Diritto alla vita e alla dignità umana”, organizzata
dalla Web School di Antigone e dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di
Torino sulla privazione della libertà e sui diritti fondamentali, online.

Monitoraggio di un volo congiunto di rimpatrio forzato verso la Nigeria.

3

Politica interna: affluenza al 54,69% alle elezioni amministrative. Centrosinistra
avanti nelle grandi città, con tre sindaci eletti al primo turno (Sala a Milano,
Manfredi a Napoli e Lepore a Bologna). Al ballottaggio vincerà anche a Roma e
Torino, mentre il centrodestra riconfermato a Trieste.

Intervento del Presidente alla giornata conclusiva del secondo Festival nazionale
dell’economia carceraria, Roma.

4

Lezione del Presidente al Corso di formazione “Etica e Sicurezza: coordinamento e
gestione degli eventi critici” organizzato dalla Scuola superiore di esecuzione penale
“Piersanti Mattarella” del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Roma.

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private della
libertà a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri, Roma.

5-6
6
7

Partecipazione del Collegio alla presentazione dei lavori del Tavolo I della VI
Conferenza nazionale sulle dipendenze, Roma - Casa circondariale di Rebibbia.

Partecipazione del Garante nazionale all’incontro del “Gruppo Nafplion” sulle attività
di monitoraggio dei rimpatri degli Npm, Nafplion (Grecia).
Ue: la Corte costituzionale polacca nega il primato del diritto dell’Unione europea
su quello statale.

20

Sentenza della Cassazione: la rilevanza dei legami familiari va valutata
nell’applicazione della sanzione alternativa al carcere dell’espulsione del condannato
straniero e può essere a essa ostativa.
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Il Garante nazionale ospita un incontro tra i Garanti regionali e l’Ufficio della Cassa delle
Ammende, Roma.

8

Ue: dodici Stati europei chiedono nuovi strumenti per proteggere le frontiere
esterne di fronte ai flussi migratori, anche tramite il finanziamento europeo di
recinzioni e muri.

Nobel per la Pace: il premio Nobel per la Pace 2021 assegnato ai giornalisti Maria
Ressa – co-fondatrice di Rappler, un sito filippino che indaga da anni sulla sanguinosa
campagna antidroga di Rodrigo Duherte – e Dmitry Muratov – caporedattore del
giornale d’inchiesta russo Novaya Gazeta.
Partecipazione del Presidente al convegno “Questione di giustizia”, organizzato da
Magistratura democratica, online.
Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso l’Egitto.

9

No green pass: violenti tafferugli alla manifestazione dei “no green pass”
a Roma, cui partecipano anche attivisti di Forza Nuova e di altre formazioni
neofasciste. Assaltata la sede della Cgil.

12

Anteprima del film “Aria ferma” presso la Casa circondariale “Raffaele Cinotti”
di Roma-Rebibbia con la partecipazione della Ministra Marta Cartabia e del
Presidente del Garante nazionale Mauro Palma.

14

Norvegia: nella notte a Kongsberg, in Norvegia, un 37enne armato di arco e
frecce uccide cinque persone ferendone altre due.

Giulio Regeni: niente processo ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle
torture e della morte di Giulio Regeni. Il giorno prima, la presidenza del Consiglio si era
costituita parte civile.
Partecipazione del Presidente al Convegno “Osservatorio sulle Diseguaglianze nella salute
sui minori stranieri non accompagnati,” su “I diritti all’identità, all’ascolto e alla protezione
e tutela delle persone di minore età: i luoghi di privazione della libertà”, organizzato da
ARS Marche nell’ambito del progetto regionale FAMI 2019, online.
Regeni: «Un processo importante per tutti e tutte noi che doveva andare avanti. Doverosa
una riflessione sulle autorità egiziane che stanno dimostrando il loro disinteresse ai diritti
fondamentali emblematicamente calpestati in questa vicenda» ha dichiarato il Presidente
del Garante nazionale.
Il Collegio interviene alla Tavola rotonda promossa dalla Rai su “Il carcere, la scuola, la
Rai. La cultura come fattore di sviluppo ed emancipazione personale e sociale” presso il
Salone del libro, Torino.

15

Incontro del Presidente con la Ministra della giustizia Marta Cartabia.
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Partecipazione del Presidente alla Conferenza stampa di presentazione del Rapporto sui
Cpr “Buchi neri. La detenzione senza reato nei Cpr”, organizzata dalla Coalizione italiana
per le libertà e i diritti civili (Cild), Roma.

18

Incontro con il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e amministrativi della
Presidenza Consiglio Ministri, Carlo Deodato.

17-18
18
18-21

Elezioni amministrative: vittoria del centrosinistra alle
elezioni amministrative nei capoluoghi di Regione, che ai
ballottaggi conquista anche Roma e Torino dopo Milano,

Bologna e Napoli.

No green pass: giornata ad alta tensione per le proteste contro il green
pass nei luoghi di lavoro. A Trieste le forze dell’ordine hanno usato idranti e
lacrimogeni per sgomberare il molo 4.

Settimana di formazione interna dell’Ufficio del Garante nazionale,
presso l’Istituto italiano per gli Studi filosofici, Napoli. Con interventi
di Pietro Buffa, Giovanni Maria Flick, Marcello Flores, Christian Loda,
Triantafillos Loukarelis, Massimiliano Marotta, Giuseppe Nese, Rosaria Ponticiello, Marco
Puglia, Chiara Scipioni, Carlo Stasolla, Ciro Tarantino e Laura Valli.

23
25

ˇ
Turchia: Il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan,
dichiara gli ambasciatori di
dieci Paesi «persone non grate», dopo che questi avevano firmato un appello
per il rilascio del filantropo Osman Kavala. La dichiarazione ritirata due giorni

dopo.

Sudan: L’esercito assedia l’abitazione del primo ministro del Paese africano
Abdalla Hamdok, arrestandolo. Il leader dei golpisti è il generale Fattah Al
Burhan che instaura un governo militare.

26

Pubblicata la Raccomandazione del Garante nazionale al Dap: cambiare le
procedure di assegnazione degli appalti per assicurare una alimentazione sana e
adeguata ai bisogni nutritivi.

27

Legge Zan: il Senato affossa la legge contro l’omotransfobia a voto segreto,
dopo che il testo era stato approvato alla Camera un anno fa. L’Aula vota a
favore della tagliola chiesta da Lega e Fratelli d’Italia: i voti favorevoli sono
stati 154 mentre 131 i contrari e due gli astenuti.
Polonia: Schiaffo Ue a Varsavia. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea impone alla
Polonia il pagamento di una sanzione giornaliera per non aver rispettato l’ordinanza
che obbliga il governo ad abolire l’attuale sistema disciplinare per i giudici, considerato
contrario al diritto dell’Unione.

Partecipazione del Garante nazionale alla Conferenza finale del progetto Fairness sulle
prospettive delle attività di contrasto all’estremismo violento e al terrorismo in Europa,
online.

28

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.
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Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private
della libertà a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri,
Catanzaro.

29

Polonia: via libera del parlamento polacco alla costruzione del muro al
confine con la Bielorussia per impedire l’accesso alle migliaia di disperati che
arrivano da Afghanistan, Siria e Iraq.

Lezione del Presidente al Master di II livello in Diritto e criminologia del sistema
penitenziario su “Il lavoro penitenziario”, Università degli Studi Mediterranea, Reggio
Calabria.
Intervento del Collegio al Festival Sabir, “In attesa di notizie: le sfide dell’informazione nel
racconto della migrazione”, online.
Dichiarazione del Garante nazionale: serve una riflessione sull’applicazione di misure
alternative per le pene più lievi.

30-31

G20: presso La Nuvola di Fuksas all’Eur di Roma si svolge il
G20 sui cambiamenti climatici in vista della Cop26 di Glasgow.

30

Visita ad hoc alla Casa circondariale di Reggio Calabria-Arghillà.

31

COP26: inizia a Glasgow la XXVI Conferenza sui cambiamenti climatici
(COP26) delle Nazioni Unite.

Novembre

2

Lezione del Presidente al Corso di formazione “Etica e Sicurezza: coordinamento e
gestione degli eventi critici” organizzato dalla Scuola superiore di esecuzione penale
“Piersanti Mattarella” del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Roma.

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private
della libertà, a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri,
Roma.

3

Partecipazione del Garante nazionale al Workshop su “Principi Méndez sui colloqui
investigativi efficaci” organizzato dall’Association for the Prevention of Torture rivolto
ai Npm degli Stati partecipanti all’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione
in Europa (Osce), online.
Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private
della libertà, a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri,
Viterbo.
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4

Sea Eye: 800 migranti arrivano a Trapani. la nave dell’Ong tedesca attracca
nel porto del capoluogo siciliano dopo che nei giorni precedenti aveva soccorso i
naufraghi su sette barconi.

Monitoraggio di un volo charter per il rimpatrio forzato verso la Georgia.

8
8-14

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private
della libertà, a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri,
Milano.

Visita Regionale in Lombardia. Nel corso della visita il Garante ha
effettuato una serie di incontri istituzionali con: l’Assessore al Welfare
Letizia Moratti; il Prefetto di Milano Renato Saccone; la Presidente
del Tribunale di sorveglianza di Milano Giovanna De Rosa; il Provveditore regionale
dell’Amministrazione penitenziaria, Pietro Buffa; il Difensore regionale della Lombardia
Gianalberico de Vecchi; il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
del comune di Milano Francesco Maisto.
Incontro del Presidente con il Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza di Brescia
Gustavo Nanni, Brescia.

11
13

Via libera alla terza dose per gli ultraquarantenni: il nuovo ciclo di
vaccinazioni anti-Covid 19 in Italia inizia dal 1° dicembre.
Patto per il clima a Glasgow: alla Conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici del 2021 molti analisti parlano di accordo dimezzato; il
Presidente della Conferenza in lacrime per la delusione.

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private
della libertà, ai Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri, Brescia.

15

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

Incontro del Presidente con il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

16

Repressione contro i migranti al confine tra Polonia e Bielorussia.
Forze di sicurezza polacche usano idranti e gas lacrimogeni contro i migranti al
valico di Kuznica-Bruzgi, dal lato bielorusso del confine.

Incontro del Presidente con il Sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
Intervento del Presidente al convegno “Verso servizi liberi da contenzione a 60 anni da ‘mi
no firmo’ – La critica alle istituzioni e la città che accoglie”, organizzato dal Dipartimento
di salute mentale di Trieste e Gorizia, online.

24
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17

Incontro del Presidente con il Sindaco di Bari Antonio Decaro, Bari.

Relazione del Presidente al Convegno su “La Garanzia dei diritti delle persone private
della libertà per motivi sanitari”, Regione Puglia, Bari.
Intervento del Collegio al seminario Mediarej, Training in mediation and restorative justice,
promosso da Mediarej Project Erasmus e Università degli studi di Bergamo.

18
21-24
23
25

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone
private della libertà, ai Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri, Firenze.
Intervento del Presidente alle celebrazioni del 40° Anniversario del
Council for Penological Cooperation (Pc-Cp), Strasburgo.

Suicidio assistito: per un uomo di 43 anni tetraplegico da 11 anni è arrivato
il via libera dall’Azienda sanitaria delle Marche; potrà accedere alla procedura
per il suicidio medicalmente assistito.
Migranti: 27 morti, fra cui tre bambini e una donna incinta, è il bilancio del
naufragio al largo di Calais di un’imbarcazione partita da Dunkerque con una
cinquantina di persone a bordo.

Super green pass dal 6 dicembre, Omicron si affaccia in Ue. Il Decreto del
Governo esclude i non vaccinati dai locali pubblici, per bus e metro serve tampone.
Intanto, la variante Omicron spaventa l’Europa.
Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

25-26
26

Partecipazione del Garante nazionale alla Conferenza finale del
progetto FReM III, organizzato da Icmpd, online.

Trattato del Quirinale: firmato il Trattato bilaterale di cooperazione
rafforzata tra Italia e Francia.

Partecipazione del Presidente alla VI Conferenza nazionale sulle dipendenze su “La
realtà penale e penitenziaria della dipendenza: nuove proposte su misure alternative,
riduzione del danno e sanzioni”, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento politiche antidroga, Genova.

27

Intervento del Collegio al 53esimo Convegno del Seac “L’esecuzione delle pene
nella normativa in itinere”, online.
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28

Decesso in un Cpr: muore Abdel Latif, cittadino tunisino ospite del Cpr di
Ponte Galeria poi ricoverato presso il Spdc dell’Ospedale San Camillo-Forlanini
di Roma.

29

Partecipazione del Garante nazionale all’incontro “Sovraffollamento carcerario
e crisi del sistema penitenziario nel prisma costituzionale”, organizzato
dall’Università degli studi di Catania, Catania.

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

29
30

Il Presidente interviene alla Conferenza sulle droghe, Genova.

Workshop del Garante nazionale su “La tutela del diritto alla salute delle persone
migranti sottoposte a misure di trattenimento e di rimpatrio forzato” organizzato
nell’ambito del progetto Fami, Roma.

Dichiarazione del Garante nazionale: nel 2021 meno del 50% delle persone transitate nei
Cpr è stato effettivamente rimpatriato. Per gli altri si tratta di una privazione della libertà
ingiustificata.

Dicembre

1

Crisi della Manica: Frontex mette un aereo a disposizione per perlustrare la
Manica, scambiando informazioni con le polizie francese, belga e olandese.

Partecipazione del Presidente alla presentazione del calendario 2021 della Polizia
penitenziaria, Roma.
Firma del protocollo d’intesa tra il Garante nazionale e il Consiglio nazionale forense, Roma.
Partecipazione del Garante nazionale all’incontro per la Presidenza italiana del Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa, presso il Centro studi di politica internazionale (Cespi), Roma.

2

L’Italia locomotiva d’Europa. La crescita dell’economia del Paese si attesta al
6,3 %, più degli altri Paesi avanzati.

Unione europea: La Commissione europea decide che non verranno stanziati fondi per
la costruzione di muri o di altri tipi di barriere per impedire l’accesso ai migranti.
Incontro del Presidente con il Procuratore capo di Napoli Giovanni Melillo, Napoli.

26
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Il Collegio partecipa ad “Arianna Il filo del lavoro sociale per una giustizia di
comunità. III Edizione”. Inaugurazione del Corso di formazione iniziale per 88
Funzionari di servizio sociale della giustizia, Roma.

3
4

Partecipazione del Presidente al convegno “Articolo 3 Cedu e situazione
penitenziaria italiana: la giurisprudenza europea e le prospettive di riforma”,
organizzato dalla Camera penale e dall’Ordine degli avvocati di Milano,
Milano.
Monitoraggio di un volo congiunto di rimpatrio forzato verso la Nigeria.

Partecipazione del Presidente al convegno “Riforma penitenziaria: dove eravamo
rimasti?”, organizzato dall’Unione camere penali italiane, Roma.

6

Intervento del Collegio al seminario dell’Osservatorio nazionale contro le
discriminazioni nello sport della Uisp nazionale sul linguaggio dei media e
discriminazione.

7

Patrick Zaki: Scarcerato ma non assolto. Questa la decisione presa al
processo a carico dello studente egiziano dell’università di Bologna sotto
accusa per diffusione di false informazioni attraverso articoli giornalistici
e detenuto da 22 mesi.

8
10

Partecipazione del Collegio alla Cerimonia di consegna dei libri donati dagli
ospiti della Fiera “Più libri più liberi” ai 17 Istituti penali per minorenni.
Intervento del Presidente su “La persona detenuta” al 70° Convegno
nazionale di studio “Gli ultimi. La tutela giuridica dei soggetti deboli”,
organizzato dall’Unione giuristi cattolici italiani, Roma.

10

Viminale: si dimette il prefetto Michele Di Bari, capo del
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Nei giorni
successivi nominata al suo posto la Prefetta Francesca Ferrandino.

12

Tragedia a Ravanusa (AG), 9 vittime per un’esplosione. Polemiche per il
mancato intervento per la fuga di gas avverta da tempo

Visita ad hoc alla Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.
Visita ad hoc al reparto protetto dell’Ospedale “Le Molinette” di Torino.

13
13-17

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

Visita regionale in Lombardia.
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14
14-15
15

Lezione del Presidente al Corso di formazione “Etica e Sicurezza: coordinamento e
gestione degli eventi critici” organizzato dalla Scuola superiore di esecuzione penale
“Piersanti Mattarella” del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, online.
Partecipazione del Garante nazionale alle giornate di formazione sul
nuovo sistema di reporting Frms di Frontex, nell’ambito del progetto
FReM III, organizzato da Icmpd, online.

Frontiere italiane chiuse ai no vax. Polemica fra il Premier Draghi e l’UE
sulla stretta ai viaggi verso l’Italia, obbligatori test Covid in entrata. Nei giorni
successivi reintrodotto l’obbligo di mascherina all’aperto.

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso l’Egitto.

16

Carcere: firmato il rinnovo della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti.

Comunicato stampa del Garante nazionale: «Il carcere di Pavia sembra abbandonato a sé
stesso».

17
18

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone
private della libertà, a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma
dei Carabinieri, Bologna.
Visita ad hoc alla Residenza sanitaria per anziani (Rsa) “Airoldi e Muzzi” di Lecco.

Intervento del Presidente al IX Congresso dell’associazione “Nessuno tocchi Caino”,
Milano-Opera.
Visita ad hoc alla Casa circondariale Opera Milano.

19

Cile: Gabriel Boric eletto presidente del Cile.

Infortuni sul lavoro: A Torino una gru crolla sui palazzi. Muoiono tre operai.

20

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

Partecipazione del Presidente all’inaugurazione del progetto: “Liberiamo la salute:
telemedicina negli Istituti penitenziari” presso la Casa circondariale di Rebibbia, Roma.

28

Lezione del Collegio su “Governo dell’immigrazione e tutela della libertà personale”
presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di giurisprudenza, Insegnamento di
Diritto dell’immigrazione e degli stranieri.
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22
25
26
28

Carcere: presentata alla Ministra Cartabia la relazione conclusiva
della Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario.
Un altro Natale di salvataggi e naufragi nel Mediterraneo.
Oltre 900 migranti attendono un porto sicuro.
Sudafrica: a 90 anni muore Desmond Tutu, Nobel per la
Pace. Fu ideatore e presidente della Commissione per la verità e la
riconciliazione.

Russia: la Corte suprema russa ordina la chiusura di Memorial
International, l’organizzazione per la difesa dei diritti umani russa.

30

Visita ad hoc al Spdc dell’ospedale “San Camillo- Forlanini” di Roma.

2022

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

Gennaio

5

Kazakistan: alta tensione in Kazakistan dove il governo guidato dal
primo ministro Askar Mamin si è dimesso a seguito delle gravi proteste
contro il caro gas e carburanti che hanno scosso l’ex repubblica sovietica.

Covid: entra in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto
50 anni e più.

10

Visita ad hoc alla Casa circondariale Femminile “Germana Stefanini” di
Û
Roma-Rebibbia insieme al Garante
regionale del Lazio e alla Garante
comunale di Roma Capitale.

Regeni: Il Garante nazionale presenzia alla camera di consiglio nell’ambito della
nuova udienza preliminare sull’omicidio di Giulio Regeni.

11

David Sassoli: a 65 anni muore il Presidente del Parlamento
europeo. Una vita tra il giornalismo e la politica. Il cordoglio del
Paese e dell’Europa.

Foggia: nei primi 11 giorni dell’anno otto ordigni esplodono nella città
pugliese, contro imprenditori e commercianti. La Ministra Lamorgese si reca
sul posto.
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Visita ad hoc alla Casa circondariale “Raffaele Cinotti” di Roma-Rebibbia.

12

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso l’Egitto.

13

Crimini contro l’umanità: la Corte tedesca di Coblenza riconosce colpevole
di crimini contro l’umanità Anwar Raslan, un ex colonnello siriano agente della
polizia segreta di Bashar al-Assad, per abusi commessi sui detenuti in carcere
dieci anni fa.

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private
della libertà, a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri,
Padova.
Il Presidente incontra la Provveditrice regionale dell’Amministrazione penitenziaria del
Veneto-Friuli-Venezia Giulia-Trentino Alto-Adige, Maria Milano Franco d’Aragona, Padova.

14

Il Presidente accompagna la ministra Marta Cartabia a visitare la Casa circondariale
di Sollicciano, Firenze.

15

Tonga: l’eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai
provoca un maremoto che si abbatte in un’ampia area del Pacifico.

Lezione del Presidente al Corso di Alta formazione sui “Profili teorici e pratici dell’esecuzione
delle pene e delle misure di sicurezza” su “Gli strumenti di rigore. Il regime dell’articolo
41-bis o.p.”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, online.

18

Unione Europea: la maltese Roberta Metsola eletta Presidente del
Parlamento europeo.

Il Presidente incontra gli studenti del Liceo classico “Giosuè Carducci”, Milano.
Lezione del Presidente al Corso di formazione “Etica e Sicurezza: coordinamento e gestione
degli eventi critici” organizzato dalla Scuola superiore di esecuzione penale “Piersanti
Mattarella” del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, online.
Il Presidente incontra il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria della
Lombardia, Pietro Buffa, Milano.
Audizione del Garante nazionale alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati
nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge C.2933 Bruno in materia
di Promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, online.
Partecipazione del Presidente alla Conferenza nazionale del volontariato giustizia su
“Mettere insieme le forze, le risorse, gli sguardi sull’esecuzione delle pene”, online.
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Seminario interno di formazione sul Sottocomitato delle Nazioni Unite per la
prevenzione della tortura (Spt), Roma.
Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Georgia.

21
23
24

Incidenti sul lavoro: muore sul lavoro, in fabbrica a Udine,
Lorenzo Parelli, studente diciottenne all’ultimo giorno di tirocinio.
Burkina Faso: il presidente Roch Marc Christian Kaboré viene
rimosso a seguito di un colpo di Stato.

Corte europea dei diritti umani: Italia condannata per
trattamento inumano nei confronti di una persona con gravi
problemi psichiatrici in carcere a Rebibbia.

Corte costituzionale: in regime di 41-bis o.p. è illegittima la censura
della corrispondenza con la difesa. Per la suprema Corte è insostenibile la
presunzione di collusione dell’avvocato con la struttura criminale.
Scuola: studenti in piazza a Roma per protestare contro l’alternanza scuolalavoro dopo la morte di Lorenzo Parelli. Cariche della polizia.

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.
Il Collegio partecipa a una riunione con i Direttori degli Istituti penitenziari e i
Garanti territoriali della Puglia, organizzato dal Garante regionale, Pietro Rossi,
online.

25

Monitoraggio di un volo charter congiunto di rimpatrio forzato verso
l’Albania.

26

Polonia: iniziata la costruzione di 186 chilometri di muro al
confine con la Bielorussia per impedire il passaggio dei migranti.

27

Il Collegio partecipa alla riunione del Tavolo permanente istituito
nell’ambito della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti.
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29

Quirinale: Sergio Mattarella è rieletto presidente della Repubblica con 759
voti: «ho il dovere di non sottrarmi».

Consulta: Giuliano Amato è il nuovo presidente della Corte costituzionale.

31

Il Garante nazionale incontra il Public Defender (Ombudsman) of Georgia per
discutere gli aspetti della cooperazione internazionale nell’ambito dei rimpatri
forzati e delineare le capacità operative di entrambi gli Npm nella fase del posthandover dei migranti nei voli di rimpatrio verso la Georgia, online.

Riunione con i Garanti territoriali per la strutturazione di una rete per l’implementazione
del diritto di reclamo dei migranti irregolari trattenuti.

Febbraio

2

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

3

Stato Islamico: il capo dello Stato Islamico Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi
ucciso durante un raid delle forze speciali statunitensi nella Siria nord-occidentale.

Presidenza della Repubblica: Sergio Mattarella inaugura il suo secondo mandato
con il giuramento davanti alle due Camere in seduta plenaria. Nel suo discorso anche
un passaggio sulle carceri: «Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e
assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la migliore garanzia di
sicurezza».

4

Olimpiadi: iniziano a Pechino i Giochi olimpici invernali.

Il Presidente partecipa a un incontro sulla situazione delle Rsa organizzato da Amnesty
International, online.
Giornata inaugurale del Master di II livello in «Diritto penitenziario e Costituzione» IX
edizione dell’Università Roma Tre. Discussione tra il Presidente e Francesco Palazzo su “I
nuovi diritti in esecuzione penale”.

8
9

Lezione del Presidente al Corso di formazione “Etica e Sicurezza: coordinamento e
gestione degli eventi critici” organizzato dalla Scuola superiore di esecuzione penale
“Piersanti Mattarella” del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, Roma.

Visita alla sezione 41-bis o.p. della Casa circondariale di Roma-Rebibbia.
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11

Covid: cade l’obbligo di mascherina all’aperto.

Firma di un Protocollo di collaborazione tra il Garante nazionale e il Consiglio nazionale
forense (Cnf).
Il punto. News letter del Garante nazionale: esce il primo numero.

12
14

Visita ad hoc alla Casa circondariale di Melfi.

Lezione del Presidente al Master “Diritto penitenziario e Costituzione”
dell’Università Roma Tre.

Incontro della Commissione della Cabina di Regia per le problematiche inerenti i soggetti
ristretti in attesa di internamento nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza
(Rems) organizzata dalla Commissione Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
Agenas, online.

15

Corte costituzionale: dichiarato inammissibile il referendum sull’omicidio del
consenziente. Per la Consulta «non sarebbe preservata la vita umana, specie
dei più deboli e vulnerabili».

Il Garante incontra l’Ambasciatore della Repubblica Argentina Roberto Manuel Carlés e
alcuni membri dell’Associazione di familiari di detenuti della Repubblica Argentina (Acifad)
presso la sede del Garante, Roma.

16

Corte costituzionale: dichiarati inammissibili i quesiti sulla depenalizzazione
della coltivazione di cannabis e sulla responsabilità civile diretta dei magistrati.
Passano, invece, quelli sull’abrogazione delle disposizioni in materia di
incandidabilità previste dalla legge Severino, la limitazione delle misure cautelari e il
ricorso alla carcerazione preventiva per alcuni reati, la separazione di funzioni e carriere
dei magistrati, l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei membri togati
del Csm.

Il Presidente incontra la Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione,
Francesca Ferrandino, Roma.

17
21

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.
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22

Ucraina: il Presidente russo Vladimir Putin riconosce l’indipendenza delle
repubbliche separatiste ucraine del Donbass, firmando in diretta tv il decreto,
alla presenza dei leader di Lugansk e Dontes.

Visita tematica alle sezioni a regime speciale ex articolo 41-bis o.p. della Casa circondariale
di Tolmezzo.

23

Incontro della Cabina di Regia per le problematiche inerenti i soggetti ristretti in
attesa di internamento nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
Rems organizzata dalla Commissione Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali Agenas, online.

23

Ucraina: Europa e Usa annunciano pesanti sanzioni contro la Russia.

Incontro del Presidente con la Ministra della giustizia, Marta Cartabia.

24

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

Ucraina: all’alba scatta l’aggressione militare russa contro l’Ucraina.

25
28

Il Presidente partecipa al convegno su “Il trattamento individualizzato del
detenuto”. L’arte in carcere, confronto e proposte tra operatori e difensori
organizzato dall’Associazione nazionale forense di Venezia, online.
Il Collegio incontra il Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio, Ferruccio Pepe.

Marzo

1

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private
della libertà, a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri,
Genova.

2

Ucraina: dal Parlamento italiano via libera all’invio di armamenti e aiuti per
l’Ucraina.

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private
della libertà, a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri,
Torino.
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Visita ad hoc alla Casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino.

3

Visita tematica alle sezioni a regime speciale ex articolo 41-bis o.p. della Casa
circondariale di Cuneo.

4

Entra in vigore l’obbligo vaccinale anti Covid 19 in Italia: sanzioni
pecuniarie per gli over 50 che non si vaccinano.

Intervento del Presidente su “Affettività e diritto alla sessualità negli istituti della pena”
nell’ambito del ciclo di incontri “Fragilità e bisogni: le nuove frontiere del diritto”,
organizzato dall’Università di Bologna, online.

5

Visita tematica alle sezioni a regime speciale ex articolo 41-bis o.p. della Casa
circondariale di Parma.

Incontro del Presidente con il Questore di Parma, Massimo Macera.
Incontro con il Garante delle persone private della libertà personale della Regione EmiliaRomagna Roberto Cavalieri.

7-8
9

Firma dell’accordo di cooperazione. Giornate di incontri e scambio di
informazioni operative con il Public Defender (Ombudsman) of Georgia per
l’avvio della cooperazione internazionale sul monitoraggio congiunto di voli
di rimpatrio di cittadini georgiani.
Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso l’Egitto.

Il Garante nazionale incontra una delegazione di EuroMed Rights sulla situazione in Tunisia
e sulle relazioni con l’Italia in tema di rimpatri forzati.
Lezione del Collegio del Garante nazionale al Corso di formazione iniziale per funzionari
della professionalità di mediatori culturali della Scuola superiore di esecuzione penale
“Piersanti Mattarella”, Roma.

10

Monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato verso la Tunisia.

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone private
della libertà, ai Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei Carabinieri, Cagliari.

11

Lezione del Presidente al Seminario informativo sul trattamento delle persone
private della libertà, ai Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei
Carabinieri, Sassari.
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Incontro del Garante nazionale con Emmanuele Farris, delegato per il Polo universitario
penitenziario dell’Università di Sassari.

12-14
12
14

Visita alla Casa circondariale di Sassari.

Arabia Saudita: sono state eseguite 81 condanne a morte in un solo giorno.

Polizia: al via l’utilizzo del Taser per le Forze dell’ordine in 18 città italiane.

Visita ad hoc al Cpr di Macomer.

15

Visita alla Casa circondariale di Nuoro.

Il Presidente incontra il Prefetto di Nuoro, Luca Rotondi.

17

Seconda lezione del Collegio del Garante nazionale al Corso di formazione iniziale
per funzionari della professionalità di mediatori culturali della Scuola superiore di
esecuzione penale “Piersanti Mattarella”, Roma.

Rinnovo del Protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e il Garante nazionale, Roma.
Il Garante nazionale presenta le sue osservazioni come amicus curiae alla Corte europea
dei diritti umani sui casi Y.A. e altri contro Italia, B.G. e altri contro Italia, M.S. e J.M. contro
Italia.

18

Ministero della giustizia: Guido Renoldi nominato nuovo Capo del Dap.

Il Presidente partecipa al convegno su “La vulnerabilità dei diritti nella privazione della
libertà” organizzato dal Ministero della cultura, Roma.
Il Presidente partecipa al dibattito “Il carcere nella società - Il ruolo delle istituzioni
pubbliche e della società civile per una pena rispettosa della Costituzione” organizzato
dal Pd Piemonte, online.

21

Il Garante nazionale: «Urgente che Liguria, Basilicata, Sardegna e Calabria
nominino i Garanti regionali».
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Unar e Garante Nazionale siglano un accordo di collaborazione interistituzionale.

22

Corte di cassazione: è tortura anche per un unico atto lesivo «inumano».

Omicidio di Mario Cerciello Rega: La corte d’Assise d’Appello di Roma riduce le
condanne per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, responsabili dell’omicidio del
vicebrigadiere: 24 anni per Elder e 22 per Hjorth.
Il Presidente partecipa al convegno su “Una nuova stagione per i diritti delle persone
con disabilità? Le prospettive di riforma alla luce della legge delega n.227 del 2021”
organizzato dall’Università degli studi di Milano, dipartimento di diritto pubblico italiano
e sovranazionale, Milano.
Pubblicato Rapporto sul Spdc del San Camillo di Roma. «No a contenzioni praticate nei
corridoi».

25

Audizione del Presidente presso la IX Commissione del Consiglio superiore
della magistratura su “Ricostituzione della Commissione mista per lo studio dei
problemi della Magistratura di sorveglianza e dell’esecuzione penale”, Roma.

Il Collegio partecipa all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio nazionale
forense (Cnf), Roma.

28

Lezione del Presidente al seminario informativo sul trattamento delle persone
private della libertà, a favore dei Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma
dei Carabinieri, Chieti.

Visita ai ‘locali idonei’ di Chieti.
Il Garante incontra le associazioni dei familiari delle persone in Rsa.
Il Garante incontra il Comitato per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa
prima della sua visita periodica in Italia, Roma.

29

Il Presidente partecipa al convegno “Detenzione senza condanna: la situazione
degli stranieri irregolari - Presentazione dell’Osservatorio della Giurisprudenza
CEDU”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani di Palermo,

online.

Aprile

1

Visita ai ‘locali idonei’ presso il Cpr di Ponte Galeria.

Fine dello stato d’emergenza: termina, dopo oltre due anni, lo stato di emergenza
proclamato dal governo Conte il 31 gennaio 2020 per la pandemia di Covid.
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4

Incontro del Collegio con il Procuratore capo di Napoli, Giovanni Melillo.

Caso Cucchi: la Cassazione condanna a 12 anni per omicidio preterintenzionale i due
carabinieri. Nei giorni seguenti, si costituiscono nel carcere militare di Santa Maria Capua
Vetere. Il 7 aprile altri otto carabinieri sono condannati in primo grado per depistaggio.

6-7
7

Giornata di studi e formazione sul monitoraggio dei rimpatri forzati rivolta ai
componenti della rete regionale dei monitor.

Il Garante nazionale sigla l’accordo di collaborazione “Funzionamento del meccanismo
di reclamo per le persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri
(Cpr)” con i Garanti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
delle Regioni Piemonte e Puglia e con il Garante dei diritti delle persone private della
libertà personale della Città di Torino.

8

Il Garante partecipa all’incontro del Cpt al termine della visita periodica in Italia
presso il Ministero degli esteri, Roma.

Visita al Garante nazionale del Capo Dipartimento del Dap Guido Renoldi, Roma.
Incontro del Collegio con il Procuratore capo di Napoli, Giovanni Melillo, Napoli.

11

Visita ad hoc alla Casa circondariale di Poggioreale, Napoli.

Il Garante nazionale presenta le sue osservazioni come amicus curiae alla Corte europea
dei diritti umani sul caso Matteo Lavorgna contro Italia.

13

Intervento del Presidente al Seminario “Studiare rende pericolosi?” promosso dal
Dipartimento di studi giuridici dell’Università di Bologna, Bologna.

Visita ad hoc all’Istituto penale minorile di Bologna.

14

Visita ad hoc alla Casa circondariale di Ferrara.

20

Violenze nel carcere di Torino: rinviati a giudizio i 22 agenti della Polizia
penitenziaria indagati nell’inchiesta sulle presunte torture avvenute all’interno
del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino.

21

Monitoraggio di un volo di rimpatrio forzato verso la Georgia. Prima operazione
congiunta di monitoraggio con il Public Defender of Georgia, sulla base
dell’accordo firmato il 7 marzo.
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Consiglio d’Europa: contro il sovraffollamento in carcere fissare limite di detenuti
da rispettare scrupolosamente. La raccomandazione inclusa nel Rapporto annuale del
Comitato europeo contro la tortura.
Incontro del Garante nazionale con l’Inviato speciale per i diritti umani e delle persone
Lgbtq+ della Farnesina, Fabrizio Petri.

22

Interventi del Presidente e del Collegio alla Spring School dell’European
Penological Center su Pena e nuove tecnologie tra “trattamento e sicurezza”.

24
26

Presidenziali francesi: Emmanuel Macron rieletto per il secondo mandato
alla presidenza della Francia con oltre il 58% dei voti.

Carcere di Santa Maria Capua Vetere: rinviati a giudizio 107 indagati per
le violenze del 2020.

Audizione del Garante nazionale davanti al Gruppo di lavoro istituito con il D.M. 28 ottobre
2021 del Ministero della giustizia, per l’elaborazione dello schema di decreto legislativo
recante la disciplina organica della giustizia riparativa.
Giornata di formazione organizzata dal Garante nazionale sul monitoraggio dei rimpatri
forzati rivolta al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà
personale della Regione Campania.
Il Presidente interviene alla presentazione della Relazione del Garante regionale della
Campania, Samuele Ciambriello, Napoli.
Il Presidente partecipa alla presentazione del libro Il carcere. Assetti istituzionali e
organizzativi, organizzata dal Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli studi
di Napoli Federico II presso l’Istituto penale per minorenni di Nisida.
Incontro del Presidente con la Procura di Napoli.

29

Si dimette il Direttore esecutivo di Frontex. Fabrice Leggeri lascia
l’Agenzia europea dopo sette anni di ininterrotto mandato, pesano le accuse
dell’Olaf, l’organismo antifrode dell’Unione Europea sulla gestione dei fondi e
le inchieste sui respingimenti illegali nel Mediterraneo.

29

Visita tematica alle sezioni 41-bis o.p. degli Istituti di Terni e di Spoleto. Nel
corso della visita il Presidente ha incontrato la Presidente della Regione Umbria,
Donatella Tesei, la Presidente f.f. del Tribunale di sorveglianza di Spoleto, Grazia
Manganaro e il Garante Regionale dell’Umbria, Giuseppe Caforio.
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Maggio

1

Allentamento delle restrizioni relative al Covid-19: decade l’obbligo di green
pass per accedere ai luoghi di lavoro; nei bar e negozi senza mascherina.

3

Il Presidente partecipa come relatore al IV Convegno nazionale dei Cappellani e degli
operatori per la pastorale penitenziaria sul tema “La funzione del garante nella difesa
della dignità e dei diritti della persona”, Assisi.

7
8

Afganistan: i talebani impongono il burqa in pubblico alle donne.

Voto in Gran Bretagna: svolta nell’Irlanda del Nord, i repubblicani dello Sinn
Fein sono la prima forza.

Il Garante nazionale partecipa alla premiazione della “Gara nazionale di diritto
internazionale umanitario 2022” della Croce Rossa Italiana.

9
9-14
11
11 e 12

Il Presidente partecipa alla Celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle
vittime del terrorismo e delle stragi, Palazzo Montecitorio, Roma.
Visita regionale in Toscana.

Lezione del Presidente ai Magistrati ordinari tirocinanti (Mot) presso la Scuola
superiore Magistratura, Scandicci.
Il Garante nazionale incontra una delegazione delle
Istanze indipendenti della Tunisia nell’ambito del progetto
internazionale Trust del Danish Institute for Human Rights,

Roma.

Il Presidente partecipa come relatore al Seminario informativo sul trattamento delle
persone private della libertà ai Comandanti delle Unità territoriali dell’Arma dei
Carabinieri, Perugia.

15

Il Presidente partecipa come relatore alla lezione finale del corso “Diritto
dell’esecuzione penale e tutela internazionale dei diritti e delle libertà
fondamentali” sul tema “Obblighi inderogabili e diritti inalienabili nella privazione
della libertà personale” presso l’Università di Pavia.
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1. Chronos è Saturno:
il tempo della infamia
C’è un prima e un dopo: sono distanti quattro ore. In mezzo, ci sono le fratture
che dividono stagioni e scandiscono la linea del tempo. Il carcere non sfugge a
questa ciclicità della storia. Chi lo studia, lo vive o lo monitora sa quanto sia importante riconoscere quelle fratture, sapere che un attimo dopo nulla è come
l’attimo prima. I più accorti riusciranno anche a prevedere quei tagli netti della
linea del tempo, capendo quando esistono tutti gli elementi perché si realizzino.
L’ultimo ventennio del sistema penitenziario italiano ha vissuto almeno tre
momenti di frattura che lo hanno trasformato, segnandone la storia.
Lunedì 31 luglio 2006: si approva la legge 241 “Concessione di indulto”. Si
tratta dell’ultimo provvedimento clemenziale votato dal Parlamento: in poche
settimane più di una persona detenuta su tre si trova libera, con parte della
pena condonata. Si elimina il sovraffollamento e la popolazione ristretta arriva
a 39mila persone, tra i numeri più bassi del Dopoguerra.
L’effetto dell’indulto dura poco, la curva dell’andamento delle presenze punta
di nuovo verso l’alto e, in appena due anni, si torna ai numeri precedenti.

C’è un prima e un dopo: sono
distanti quattro ore. In mezzo,
ci sono le fratture che dividono
stagioni e scandiscono la linea
del tempo. Il carcere non
sfugge a questa ciclicità della
storia. Chi lo studia, lo vive
o lo monitora sa quanto sia
importante riconoscere quelle
fratture, sapere che un attimo
dopo nulla è come l’attimo
prima. I più accorti riusciranno
anche a prevedere quei tagli
netti della linea del tempo,
capendo quando esistono
tutti gli elementi perché si
realizzino.

Così tornano gli spazi (ri)stretti e l’umanità ammassata; si creano i presupposti per la seconda frattura:
martedì 8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti umani pronuncia l’ormai storica sentenza ‘pilota’
Torreggiani e altri contro Italia. Condanna il nostro Paese per violazione, non individuale ma sistemica, dell’articolo 3 della Convenzione (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti). È un
marchio di infamia che innesca cambiamenti, rinnovata consapevolezza e percorsi di riforma (sebbene
mai strutturali).
$QFKHDOORUDLQXPHULVFHQGRQRLQPDQLHUDVLJQLÀFDWLYDTXDQWXQTXHPHQRUHSHQWLQDGDLTXDVLVHWWDQWDPLODULVWUHWWLGHODLSRFRSLGLPLODGHOODÀQHGHO
Quindi, la terza frattura: lunedì 9 marzo 2020 la pandemia costringe l’Italia al lockdown e le carceri
vivono la più estesa rivolta degli ultimi decenni, tra paure, devastazione e, tragicamente, le morti di
Modena, Rieti e dei luoghi di destinazione dei trasferiti nottetempo. È però questa una frattura diversa
GDOOHSUHFHGHQWLFKHQRQVLHVDXULVFHFRQODSDFLÀFD]LRQHGHOOHSURWHVWHGLPDU]RPDULPDQHVRWWRtraccia, come una crepa solo apparentemente sanata e che invece si allarga.
Lunedì 6 aprile 2020. È il primo giorno della settimana santa. Il bollettino dei contagi e dei decessi da
Covid-19 scandisce le giornate di un Paese – e di un mondo – sospese a causa della pandemia. A Santa
0DULD&DSXD9HWHUHWUDXQLPSLDQWRSHUULÀXWLXQJURYLJOLRGLVWUDGHHXQFDPSRGL¶IULDULHOOL·VRQR
le tre del pomeriggio, quando inizia una perquisizione straordinaria al reparto “Nilo” della Casa circondariale “Francesco Uccella”. La perquisizione era stata ordinata dopo episodi di protesta e «atteg-

41

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2022

Nel corso
di un anno

giamenti ostili» avvenuti il giorno prima (citazione testuale dalle annotazioni alle videoregistrazioni
depositate agli atti dell’inchiesta)1.
Quattro ore. Tanto dura la frattura che divide il prima dal dopo. Quattro ore di violenze, torture,
SHVWDJJLDEXVL1RQ©XQDUHD]LRQHDULYROWHPDXQDYLROHQ]DDIUHGGRªODGHÀQLVFHQHOOXJOLROD
Ministra della giustizia Marta Cartabia. Spetterà al processo penale l’arduo ma necessario compito
di cristallizzare una verità processuale sui fatti e individuare le responsabilità. Ma la frattura rimane e
VLJQLÀFD
&KHFRVDVLJQLÀFD"/DPLWRORJLDJUHFDUDFFRQWDGLPrometeo incatenato, colpevole di aver rubato il
IXRFRDJOLGHL=HXVORSXQuIDFHQGROROHJDUHDXQDUXSHDLFRQÀQLGHOPRQGRVRUYHJOLDWRGDGXHJXDUdiani: Kratos (il potere, la forza) e Bia ODYLROHQ]D (IHVWRGLRGHOIXRFRHÀJOLRGL=HXVLPSLHWRVLWR
da quella punizione, chiese spiegazioni ai due guardiani di tanta durezza: Kratos articolò una risposta
in forma di discorso, mentre Bia si chiuse nel silenzio e non seppe dare spiegazioni. Da quel silenzio
VLHYLQFHODGLIIHUHQ]DWUDO·XVROHJLWWLPRGHOODIRU]DSURSULRGHOORVWDWRGLGLULWWRFRQWURO·LQJLXVWLÀFDbilità della violenza, propria della barbarie.
,OÀORVRIRGHOGLULWWR(OLJLR5HVWDVFULYHFKH©/DYLROHQ]DQRQqXQPH]]RIUDJOLDOWULSHUUDJJLXQJHUH
ORVFRSRPDqODVFHOWDGHOLEHUDWDGLUDJJLXQJHUHORVFRSRFRQTXDOVLDVLPH]]RSHUTXHVWRLPSOLFD
necessariamente il nichilismo». È il nichilismo dunque, la forza che diventa
Il filosofo del diritto Eligio violenza, a condurre il carcere fuori dal recinto dei diritti. Ma i valori, i diritti,
Resta scrive che «La violenza sono l’antitesi del nichilismo.

non è un mezzo fra gli altri
per raggiungere lo scopo,
ma è la scelta deliberata di
raggiungere lo scopo con
qualsiasi mezzo; per questo
implica necessariamente il
nichilismo». È il nichilismo
dunque, la forza che diventa
violenza, a condurre il carcere
fuori dal recinto dei diritti. Ma
i valori, i diritti, sono l’antitesi
del nichilismo.

Tra i tanti messaggi dell’ultimo anno, quello delle telecamere di videosorveJOLDQ]DGHOFDUFHUHGL6DQWD0DULD&DSXD9HWHUHqLOSHJJLRUH3URSULRSHUFKL
le guarda e di carcere non sa nulla. Veicolano l’idea che possano esserci luoghi pubblici che vivono in una dimensione spazio-temporale dove il nichilismo
GLYHQWDUHJROD3HUFKLLQYHFHLOFDUFHUHORFRQRVFHqWHUULELOPHQWHIUXVWUDQWH
SHQVDUHFKHTXDWWURRUHYDQLÀFKLQRJOLVIRU]LTXRWLGLDQLGHLWDQWLFKHVLFKLHGRQRGDYYHURTXDOHSRVVDHVVHUHLOUXRORGHOODVDQ]LRQHSHQDOHQHOODVRFLHWjVH
esista una funzione ulteriore, che non sia quella dell’annichilimento dei corpi
dell’umanità in eccesso.

3HUXQDULFRVWUX]LRQHGHLIDWWLHGHOFRQWHVWRVLULPDQGDD/5RPDQLLa settimana santa. Potere e violenza
nelle carceri italiane, (GL]LRQL0RQLWRU1DSROL
(5HVWDL’universo della violenzaLQ´$QWLJRQHµDQQR;9QSS
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ERRATA CORRIGE

2. Uccidere Chronos:
la rapidità di accertare
2UPDLqVWDWRGLIIXVDPHQWHGHVFULWWRTXDQWRDFFDGXWRTXHOJLRUQRD6DQWD0Dria Capua Vetere allorquando «oltre alle violenze, venivano imposte umiliazioni degradanti – far bere l’acqua prelevata dal water, sputi, ecc. – che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto,
il tremore, lo svenimento, l’incontinenza urinaria. Dopo le quattro ore di matWDQ]DOHVRIIHUHQ]HÀVLFKHHSVLFRORJLFKHYHQLYDQRSHUSHWUDWHDQFKHQHLJLRUQL
immediatamente successivi […]»1RQqTXLLQGLVFXVVLRQHO·DFFHUWDPHQWRGHL
IDWWLHGHLUHVSRQVDELOLRYYLDPHQWHDIÀGDWRDOOHYDOXWD]LRQLGHOO·$XWRULWjJLXGL]LDULD4XHOFKHLQWHUHVVDSLXWWRVWRqSRUUHLQHYLGHQ]DO·LPSRUWDQ]DGHOODGLmensione temporale per l’emersione di episodi di tortura: l’esperienza di Santa
Maria Capua Vetere mostra che solo un accertamento immediato può evitare
che si stenda l’usuale velo impenetrabile dell’omertà4. Fare presto, e fare bene.
3HUFKpSRVVDIDUVLSUHVHQWHHPHPRULDJLDFFKp©DOODPHPRULDVSHWWDLOFRPSLWR
GLVDOYDUH>PD@ODPHPRULDqDOWUHVuPHPRULDGHOPDOHª, e il crimine di tortura
non si dimentica mai6.

Quel che interessa, piuttosto, è
porre in evidenza l’importanza
della dimensione temporale
per l’emersione di episodi di
tortura: l’esperienza di Santa
Maria Capua Vetere mostra
che solo un accertamento
immediato può evitare
che si stenda l’usuale velo
impenetrabile dell’omertà.
“Fare presto, e fare bene”.

Il tempo, dunque. Quel che occorre per entrare in aula, nella landa desolata e
GROHQWHGRYHVLWURYDLOFDUFHUHGRYHWXWWRqDYYHQXWRHGRYHVLFHOHEUDLOSURFHVVRRUHHRUHSHULFRQWUROOLRUHSHUIDUHO·DSSHOORRUHSHUGLVFXWHUHGHOPHULWR
Quello che misura lentamente le giornate sempre uguali dei detenuti nella loro

&RUWH&DVV6H]9²QSSHLQwww.giurisprudenzapenale.comPDU]R
&RQODSURQXQFLDFLWDWDqVWDWDFRQIHUPDWDODPLVXUDFDXWHODUHHPHVVDQHLFRQIURQWLGHOULFRUUHQWH²&RPDQGDQWHGHOOD3ROL]LDSHQLWHQ]LDULDGHOOD&DVDFLUFRQGDULDOH´)UDQFHVFR8FFHOODµULWHQHQGRLQTXHOODVHGHLQsindacabile quanto affermato dal Tribunale del riesame, circa «l’esistenza di un vero e proprio sistema […] che
priva i fatti del carattere di episodicità ed eccezionalità pure rivendicato dal ricorrente».
''L&HVDUH7RUWXUD%ROODWL%RULQJKLHUL7RULQR/·DXWULFHULOHYDFRPH©VLFDSLVFHSHUFKpO·DJHQWHRLO
funzionario, che usa illegittimamente violenza, tenda a dissimularsi, a operare nel segreto, a fare come se agisse
a proprio nome, non a nome del potere coercitivo che gli deriva dall’Autorità statale. Questo consente allo Stato
di intervenire ogni volta, come istanza terza e mediatrice, in quel corpo a corpo che si consuma tra il suo agente
e il soggetto violato, e in cui rischia di cancellarsi lo spazio stesso del politico».
5&D]]RODFra eclissi di Dio e stupidità del male, in G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti (a cura di), Giustizia
e letteratura,SSHVV(GL]LRQL9LWDH3HQVLHUR0LODQR
3*RQQHOODLa tortura in Italia. Parole, luoghi e pratiche della violenza pubblica'HULYH$SSURGL5RPD
/·DXWRUHHYLGHQ]LDFRPH©ODPHPRULDHLOGHVLGHULRGLJLXVWL]LDLQTXHVWLFDVLVRQRO·XQLFDIRQWHGLVDOYH]]D
GHOODSHUVRQDWRUWXUDWD1RQqSHUzVRORXQDVXDDVSHWWDWLYDSULYDWDLOULFHYHUHJLXVWL]LDËXQGRYHUHGHOODFRPXnità assicurargliela».
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danza immobile, ma che diversamente scorre da carcere a carcere7, quello che occorre per la comprensione del disvalore del proprio agito e per guardare a una prospettiva futura8.
Guardare. «Bisogna ricordarsi di ciò che diceva Jeremy Bentham a proposito del Panopticon: è una
forma d’architettura, senz’altro, ma è soprattutto una forma di governo; è un modo per lo spirito di
esercitare il potere sullo spirito. Egli vedeva nel PanopticonXQDGHÀQL]LRQHGHOOHIRUPHGLHVHUFL]LR
del potere», ha scritto Michel Foucault9.
In questa vicenda, che è del nostro presente, non c’è lo sguardo occhiuto e centrale, la distopia del
leviatano, quella che cattura immagini e le utilizza; sono piuttosto i framesHLÀOPDWLGLVJDQJKHUDWH
WHOHFDPHUHFKHLOOXPLQDQRDJLRUQRDQJROLEXLHSHUHWHURJHQHVLGHLÀQLFRQVHJQDQRDOODPHPRULD
perenne quel che è accaduto. Ora non si può più dire «non so, non ne ero a conoscenza».

Tempo, sguardo e memoria
si tengono insieme, dunque,
per restituire alla coscienza di
tutti quello che la coscienza di
singoli ha perso. Come a San
Gimignano, a Ferrara, così a
Santa Maria, quei manganelli
alzati oggi hanno nomi e
cognomi, e finalmente lo Stato
è entrato in aula e chiede
conto di quanto accaduto.
Ci è entrato perché prima
ancora, in tempo per formare
e conservare la memoria,
un giovane magistrato di
sorveglianza è andato a vedere
cosa era successo nel carcere
e ha consegnato a chi se ne
doveva fare carico, l’indecenza
che ha visto.

Ma il tempo gioca un ruolo centrale anche in questo atto di consegna: i prodotti di quegli occhi tecnologici sono a tempo, hanno una data di conservazione
dopo la quale vengono cancellati dalle altre immagini registrate che vi si sovrappongono.
Tempo, sguardo e memoria si tengono insieme, dunque, per restituire alla coscienza di tutti quello che la coscienza di singoli ha perso. Come a San Gimignano, a Ferrara, così a Santa Maria, quei manganelli alzati oggi hanno nomi
HFRJQRPLHÀQDOPHQWHOR6WDWRqHQWUDWRLQDXODHFKLHGHFRQWRGLTXDQWRDFcaduto. Ci è entrato perché prima ancora, in tempo per formare e conservare
la memoria, un giovane magistrato di sorveglianza è andato a vedere cosa era
successo nel carcere e ha consegnato a chi se ne doveva fare carico l’indecenza
che ha visto.
William Butler Yeats ha scritto: «In balance with this life, this death»10. Queste
parole per Lamine Hakimi11, perché qualcuno si prenda cura della sua anima.

7. R. Musil, Pensione Nimmermher, in Pagine postume pubblicate in vita, Einaudi, Torino 2004, p. 41: «Se venti
orologi stanno appesi al muro e li guardiamo all’improvviso, ecco che ognuno ha la sua posizione diversa; battono tutti all’unisono oppure no, e il tempo reale scorre chi sa come nel mezzo».
8. R. De Vito, /·RURORJLRGHOODVRFLHWjHODFOHVVLGUDGHOFDUFHUH5LÁHVVLRQLVXOWHPSRGHOODSHQD, in “Questione
Giustizia” n. 1, 2017.
9. M. Foucault, L’emergenza delle prigioni. Interventi su carcere, diritto, controllo, La biblioteca Junior, Firenze
2011, p. 130.
10. W. B. Yeats, An Irish Airman Foresees His Death, in The Wild Swans at Coole, 1919.
11. Lamine Hakimi, algerino di 27 anni, morto il 4 maggio 2020 nella sezione di isolamento del carcere di Santa
Maria Capua Vetere. Per il suo caso il Pubblico ministero ha ipotizzato i reati di tortura aggravata dall’evento
morte e di omicidio colposo.
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3. Il tempo operatore della pena
C’è il tempo, in diverse declinazioni, al centro della questione dell’ergastolo
RVWDWLYRODSHQDSHUSHWXDFKHQRQFRQVHQWHO·DFFHVVRDLEHQHÀFLSHQLWHQ]LDUL
alle misure alternative alla detenzione e alla liberazione condizionale per chi è
condannato per i delitti previsti nel primo comma dell’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario e non abbia collaborato con la giustizia12.
Il tempo che ha scandito le decisioni delle alte Corti: la Corte europea dei diritti
umani13 e la Corte costituzionale14. E a seguire, nell’anno in corso, il tempo dettato dalla Consulta al Parlamento italiano per intervenire sulla norma e riportarla ai
parametri di legalità costituzionale dettati nella sua pronuncia: un anno dalla data
di deposito dell’ordinanza, dall’11 maggio 2021 al 10 maggio 2022.

C’è il tempo, in diverse
declinazioni, al centro della
questione dell’ergastolo
ostativo, la pena perpetua
che non consente l’accesso
ai benefici penitenziari,
alle misure alternative alla
detenzione e alla liberazione
condizionale per chi è
condannato per i delitti previsti
nel primo comma dell’articolo
4-bis dell’Ordinamento
penitenziario e non abbia
collaborato con la giustizia.

Il tempo dell’attesa di quanti, condannati all’ergastolo per uno dei delitti ostativi,
avrebbero potuto iniziare a esercitare concretamente il diritto alla reintegrazione sociale che l’articolo 27 della Costituzione prescrive, orientando l’esecuzione
della pena verso questo obiettivo, se la Corte costituzionale avesse concluso il
proprio giudizio con una pronuncia di incostituzionalità, di cui aveva ravvisato i presupposti, anziché
con una decisione interlocutoria15.

,QÀQHRSULPDGLWXWWRLOWHPSRFKHFUHDXQDSHQDGLVSHFLHGLYHUVDULVSHWWRDTXHOOHSUHYLVWHQHO&Rdice penale: il tempo della vita che si fa pena. Perché, come è noto, l’ergastolo comune, la condanna
FRQ©ÀQHSHQDªqFRQIRUPHDOGHWWDWRFRVWLWX]LRQDOHVRORLQTXDQWRqFRPSULPLELOHQHOODSHQD
temporanea, attraverso la possibile ammissione alla liberazione condizionale16. Dal punto di vista logico
è stato affermato che l’ergastolo permane nel nostro ordinamento «solo quasi come un nudum nomen;
VLJLXVWLÀFDWDQWRTXDQWRULVXOWDDEROLWRQHLIDWWLLQWDQWRqFRVWLWX]LRQDOHLQTXDQWRqHVFOXVRGDOVLVWHPD
della legalità»17. Dal punto di vista fattuale gli ergastolani erano 663 quando veniva pronunciata questa
frase, sono 1822 oggi.

12. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 23 ottobre 2019 (redattore Nicolò Zanon) i permessi premio di cui all’articolo 30-ter o.p., originariamente compresi nella preclusione assoluta, sono concessi
anche ai condannati per i delitti previsti dall’articolo 4-bis comma 1 se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti.
13. Corte Edu, Sezione prima, sentenza Viola contro Italia n.2  GHOJLXJQRGHÀQLWLYDLO
ottobre 2019.
14. Ordinanza 97/2021 del 15 aprile 2021, redattore Francesco Viganò, depositata l’ 11 maggio 2021.
15. Al 22 marzo 2022 sono 1280 le persone condannate all’ergastolo per reati inclusi nell’articolo 4-bis o.p. su
1.822 persone condannate all’ergastolo in totale.
16. Corte costituzionale, sentenze n. 204 del 4 luglio 1974 e n. 264 del 22 novembre 1974.
17. Salvatore Senese, Relazione al disegno di legge di abolizione dell’ergastolo (S. 211, XIII Legislatura), approvato dal Senato il 30 aprile 1998.
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Nell’ergastolo ostativo
questa comprimibilità è
esclusa, se non nel caso della
collaborazione con la giustizia:
il tempo, allora, diventa il
cuore della pena, di una pena
a vita e fino alla morte. La
durata si fa sostanza, dà forma
a una nuova tipologia di pena
che priva la persona se non
della vita fisica, certamente
dell’esistenza.

Nell’ergastolo ostativo questa comprimibilità è esclusa, se non nel caso della collaborazione con la giustizia: il tempo, allora, diventa il cuore della pena, di una
SHQDDYLWDHÀQRDOODPRUWH/DGXUDWDVLIDVRVWDQ]DGjIRUPDDXQDQXRYDWLSRORJLDGLSHQDFKHSULYDODSHUVRQDVHQRQGHOODYLWDÀVLFDFHUWDPHQWHGHOO·HVLVWHQ]D

Il dialogo tra le Corti ha avuto un tempo serrato: i giudici di Strasburgo, evidenziando la natura strutturale del problema insito nell’ordinamento italiano nel limitare «eccessivamente la prospettiva di rilascio dell’interessato e la possibilità di
riesame della pena»18, hanno fatto riferimento alla pendenza di numerosi ricorsi
avanti alla loro giurisdizione e al loro probabile aumento. Un segnale del tempo che non andava perso, nell’adeguamento dell’impianto normativo ai princìpi
conseguenti al divieto inderogabile espresso dall’articolo 3 della Convenzione
europea per i diritti umani, per risparmiare al nostro Paese il peso economico
dei risarcimenti prevedibili. La prima risposta della Corte italiana non si è fatta
attendere: è di pochi mesi successiva la sentenza che ha smussato la graniticità
dell’ostatività introducendo la possibilità di accesso al primo strumento del percorso di reintegrazione
sociale, il “permesso premio”19.

È di un anno fa, poi, l’ordinanza della Corte costituzionale che ha fatto propria la prescrizione della Corte
europea di superare il sistema automatico delle preclusioni e, insieme a questa, l’indicazione della preferibilità che il riassetto dell’impianto normativo fosse compiuto con un intervento legislativo20.
L’anno di tempo assegnato dalla Consulta al Parlamento italiano per compiere il lavoro di ripristino della
legalità costituzionale del sistema delle ostatività, salvo il proprio diretto intervento, è giunto al termine
e si è fatto cronaca di questi giorni: con ordinanza del 10 maggio, la Corte costituzionale ha disposto
il rinvio della trattazione delle questioni di leggittimità all’udienza pubblica del prossimo 8 novembre,
accogliendo l’istanza presentata dalla Presidenza del consiglio, in considerazione «dello stato di avanzamento dell’iter di formazione della legge»21 determinato dal fatto che la Commissione giustizia del
Senato sta trattando l’esame della proposta di disegno di legge già approvata dalla Camera dei deputati22.
,OWHVWROLFHQ]LDWRGDOOD&DPHUDULGLVHJQDODGLVFLSOLQDGHOO·DFFHVVRDLEHQHÀFLSHQLWHQ]LDULDOOHPLVXUH
alternative e alla liberazione condizionale di coloro che rispondono di taluno dei numerosissimi delittiinclusi - con successive integrazioni nel tempo, a seconda della “emergenza” sociale avvertita dal Legislatore - nel comma 1 dell’articolo 4-bis o.p.. La riforma interessa i condannati all’ergastolo come quelli
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18. Corte costituzionale, sentenza n. 264 del 22 novembre 1974, paragrafo 136.
19. Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 22 ottobre 2019, citata in nota 1, pronunciata a quattro mesi di
GLVWDQ]DGDOODGHFLVLRQHGHOOD&RUWH(GXHDJLRUQLGDOODVXDGHÀQLWLYLWjSHUGHFLVLRQHGHOODGrande Chambre
che ha respinto la richiesta di rinvio a essa formulata dal Governo italiano.
20. Corte Edu, sentenza citata, paragrafo 143.
21. Comunicato della Corte costituzionale, 10 maggio 2022.
22. Disegno di legge S. 2574 (XVIII legislatura) trasmesso dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2022 all’esito
GHOO·DSSURYD]LRQHGHOODSURSRVWDGLOHJJH&GHOPDU]R0RGLÀFKHDOODOHJJHOXJOLRQ
DOGHFUHWROHJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQHDOOD
OHJJHVHWWHPEUHQLQPDWHULDGLGLYLHWRGLFRQFHVVLRQHGHLEHQHÀFLSHQLWHQ]LDULQHLFRQIURQWLGHL
detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
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condannati a pene temporanee, i reati associativi di criminalità organizzata, come quelli mono-soggettivi
contro la pubblica amministrazione o contro la libertà individuale, indipendentemente dalla loro eventuale realizzazione in forma associativa.
ËIUDQFDPHQWHGLIÀFLOHULFRQGXUUHTXHVW·RSHUDGLULIRUPDDLSULQFuSLHDLSDUDPHWULGLUHYLVLRQHGHOOHSUHFOXsioni assolute previste dall’articolo 4-bis o.p. segnati, i primi, e indicati, i secondi, dalla pronuncia della Consulta. Non solo per le disposizioni decisamente peggiorative rispetto alla disciplina su cui essa è intervenuta.
3HUFLWDUQHXQSDLRDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRqVFRPSDUVRLOULFRQRVFLPHQWRGHOODFROODERUD]LRQHLPSRVVLELOH
RLUULOHYDQWHDQFRUFKpGHÀQLWDFRQLOJLXGL]LRGLPHULWRUHOHJDWDQHOODQRUPDWUDQVLWRULDLQIDYRUHGHLFRQGDQnati e degli internati che abbiano commesso i delitti ostativi prima dell’entrata in vigore della nuova legge; si
sono aumentati il termine di tempo, da 26 anni a 30, per l’accesso alla richiesta di liberazione condizionale dei
condannati all’ergastolo ‘ostativo’ e quello di durata della libertà vigilata, passata da 5 anni a 10. Ancora una
volta il tempo, al cuore della questione e della tipologia di pena.
Il punto che appare di maggiore tensione rispetto alle indicazioni della Corte,
WXWWDYLDVWDSURSULRQHLSUHVXSSRVWLSUHVFULWWLSHUO·DFFHVVRDTXDOVLDVLEHQHÀFLR
(tutti, inclusi i permessi premio) o misura alternativa previsti dalla legge nonché
alla liberazione condizionale. Una serie complessa di adempimenti probatori –
RGLDOOHJD]LRQHSHUXVDUHO·HXIHPLVPRQRUPDWLYR²GLGLIÀFLOHVHQRQLPSUDWLcabile adempimento e che, soprattutto, sono rivolti al passato, alla storia della
persona spesso condannata in un tempo lontano oltre che riferiti a previsioni
prognostiche che tanto somigliano a una prova diabolica23.
Uno sguardo rivolto indietro, nel quale rimane assolutamente sullo sfondo la
valorizzazione del percorso di risocializzazione seguito durante il lungo tempo
dell’esecuzione della pena e, soprattutto, della diversità della persona rispetto a
quella di decine di anni prima.
Il Parlamento avrà altri sei mesi di tempo, dunque, per completare i propri lavori
HSRLODSDURODSDVVHUjQXRYDPHQWHDOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHFKHGRYUjYHULÀFDUH
l’intervento, e assumere i conseguenti provvedimenti.
3RLLQRJQLFDVRVLGRYUjYHULÀFDUHODULFDGXWDFRQFUHWDGLTXDQWRQRUPDWLYDPHQWHGHÀQLWRQHO·DIIDQQRGHOO·DQQRHPH]]RGLWHPSRFRQFHVVR
Altre attese, periodi di tempo mentre le vite scorrono e si consumano. RiprenGHQGR+HQUL%HUJVRQHPRGLÀFDQGROLHYHPHQWHXQDVXDEHQQRWDDVVHU]LRQH
Marco Pannella centrò l’azione delle battaglie proprio sull’affermazione: «La durata è la forma delle cose».

,OULIHULPHQWRqDOO·DOOHJD]LRQHGLHOHPHQWLVSHFLÀFLFKHFRQVHQWDQRGLHVFOXGHUH©LO
pericolo di ripristino» dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Il punto che appare di
maggiore tensione rispetto
alle indicazioni della Corte,
tuttavia, sta proprio nei
presupposti prescritti per
l’accesso a qualsiasi beneficio
(tutti, inclusi i permessi
premio) o misura alternativa
previsti dalla legge nonché
alla liberazione condizionale.
Una serie complessa di
adempimenti probatori – o
di allegazione, per usare
l’eufemismo normativo – di
difficile se non impraticabile
adempimento e che,
soprattutto, sono rivolti al
passato, alla storia della
persona spesso condannata
in un tempo lontano oltre che
riferiti a previsioni prognostiche
che tanto somigliano a una
prova diabolica. Uno sguardo
rivolto indietro, nel quale
rimane assolutamente sullo
sfondo la valorizzazione del
percorso di risocializzazione
seguito durante il lungo tempo
dell’esecuzione della pena
e, soprattutto, della diversità
della persona rispetto a quella
di decine di anni prima.
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4. Rimettere nei cardini il tempo:
le azioni dell’oggi
,OWHPSRHLOOXRJRGHOFDUFHUH²VHOHWWLLQFRHUHQ]DFRQOHÀQDOLWjGHOO·HVHFX]LRQHSHQDOH²VRQRQDWXUDOPHQWHULYROWLDXQDOWURWHPSRHDXQDOWUROXRJRTXHOORGHO´ÀQHSHQDµ,OWHPSRqSURLHWWDWRDO
futuro, al dopo, quando la persona ritornerà nella società da cui è stata temporaneamente esclusa in
conseguenza del reato commesso. Il luogo è certamente proiettato verso un ‘altrove’ rispetto a quello
ristretto dove la pena viene scontata.

Perché il tempo del carcere
abbia significato deve avere
una costruzione prospettica,
deve essere connotato da
questa intrinseca dinamicità,
verso un domani, vicino o
lontano che sia. Un principio,
questo, che rimane centrale,
anche se poco corrispondente
al dibattito attorno al carcere,
alle sue caratteristiche e ai
suoi problemi, alle ipotesi di
riforma.

3HUFKpLOWHPSRGHOFDUFHUHDEELDVLJQLÀFDWRGHYHDYHUHXQDFRVWUX]LRQHSURspettica, deve essere connotato da questa intrinseca dinamicità, verso un domani, vicino o lontano che sia. Un principio, questo, che rimane centrale, anche
se poco corrispondente al dibattito attorno al carcere, alle sue caratteristiche
e ai suoi problemi, alle ipotesi di riforma. La stessa riforma dell’Ordinamento
penitenziario del 2018, residuale rispetto alle ipotesi iniziali, è sembrata più
attenta al ‘dentro oggi’ che non al ‘fuori domani’: più tesa all’organizzazione di
qualche aspetto della vita interna che non a favorire quel movimento dal dentro
DOIXRULFKHO·LPSLDQWRRUGLQDPHQWDOHYRUUHEEHSUHÀJXUDUHQHOFRUVRGHOO·HVHcuzione penale attraverso, soprattutto, la gradualità di misure alternative alla
detenzione.

Tuttavia, l’oggi preme. Perché la vita delle persone ristrette corre con un ritmo
irreversibile ben diverso da quello degli accordi per complessive riforme. È sotto il segno dell’oggi e dell’urgenza che è nata e ha operato negli ultimi mesi del
2021 la Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, voluta dalla
Ministra Marta Cartabia e presieduta da Marco Ruotolo. Quattordici persone e
tre mesi di tempo per elaborare una strategia complessiva di azione, con al centro la qualità della vita,
le strutture materiali, il personale e la sua formazione. Lo sguardo rivolto alla quotidianità della vita
LQFDUFHUHDOOHVXHFULWLFLWjHDOOHULVSRVWHSRVVLELOLHDWWXDELOLÀQGDVXELWR Una quotidianità da non
considerare però come limite semantico dell’indagine, quasi che dall’oggi parta e all’oggi ritorni: al
contrario, come premessa ineludibile per la costruzione di un domani diverso, di un ritorno positivo
della persona nella comunità di vita e sociale. Un’attenzione al tempo dell’oggi, quindi, per migliorarlo nella qualità secondo i principi di autonomia e responsabilità in un’ottica di socializzazione e
integrazione. Per garantire «una qualità della vita non solo “decente”, ma idonea all’attivazione di
un processo di autodeterminazione che possa permettere al singolo di “riappropriarsi della vita”»24.
/D&RPPLVVLRQHSHUWDQWRKDHODERUDWRXQDVWUDWHJLDFRPSOHVVLYDGLD]LRQHDOÀQHGLVHPSOLÀFDUHH

24. Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario (d.m. 13 settembre 2021 – Presidente Prof. Marco
Ruotolo), 5HOD]LRQHÀQDOH'LFHPEUH1, pp. 6-7.
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rendere maggiormente trasparente la gestione dell’esecuzione penale a partire da sei aree tematiche:
diritti, lavoro e formazione professionale, salute, tecnologie, sicurezza, formazione del personale. Ha
lavorato lungo il binario dell’aderenza costituzionale dell’esecuzione penale, individuando tre linee
di interventi, che prevedono responsabilità e tempi diversi. La prima indica le possibili azioni – ben
trentacinque – che possono incidere positivamente sulla vita detentiva di ogni giorno e realizzabili
subito; la seconda riguarda un aggiornamento del Regolamento penitenziario in alcuni aspetti che
risentono dei ventidue anni ormai trascorsi dalla sua adozione; la terza linea indica alcune proposte
di ambito normativo. Tre linee con tre prospettive temporali diverse: se, infatti, per gli interventi di
FDUDWWHUHQRUPDWLYRRFFRUUHYHULÀFDUHODGLVSRQLELOLWjGLXQRVSD]LRGLDJLELOLWjSROLWLFDOHPRGLÀFKH
regolamentari possono avere quella speditezza che la Ministra ha garantito nell’istituire la CommisVLRQHDFXLKDULFKLHVWRXQDSDULFHOHULWjSHUODORURGHÀQL]LRQH,QÀQHOHWUHQWDFLQTXHD]LRQLVRQR
state formulate in maniera da renderle immediatamente attuabili: questo è l’attuale compito di chi ha
responsabilità amministrativa.
Non una riforma complessiva, quindi, ma un insieme di suggerimenti a livelOLHFRQWHPSLGLUHDOL]]D]LRQHGLYHUVLGDOODFRQÀJXUD]LRQHGHOODWUDFFLDELOLWj
delle richieste di detenuti e internati alla predisposizione di forme di reclamo
JLXULVGL]LRQDOHSHUO·LSRWHVLGLPDQFDWHRWDUGLYHULVSRVWH GDOODVHPSOLÀFD]LRne delle autorizzazioni per ricoveri ospedalieri, alla possibilità di permessi per
eventi non solo di particolare “gravità” ma anche di particolare “rilevanza” per
OD YLWD IDPLOLDUH GHOOD SHUVRQD ULVWUHWWD GDOOD ULGHÀQL]LRQH GHO UHJLPH GL VRUveglianza particolare anche per affrontare il tema delle aggressioni, ai colloqui a distanza che non incidano sul numero complessivo dei colloqui stessi;
GDOODUDSSUHVHQWDQ]DGHLGHWHQXWLSHUDOFXQHVSHFLÀFKHPDWHULHDOODFUHD]LRQH
di unità regionali per il lavoro penitenziario; dalla istituzione di una cabina di
regia per l’istruzione in carcere, che valorizzi, in particolare, l’integrazione
della didattica digitale con la didattica in presenza, a una innovazione tecnologica che comprenda, tra l’altro, l’introduzione di totem touch per le istanze dei
detenuti, l’impiego di personal computer, anche con uso di internet attraverso
SLDWWDIRUPHVSHFLÀFDPHQWHFRQÀJXUDWHGL app per la prenotazione dei colloqui da parte dei familiari.
L’innovazione tecnologica è stata considerata dalla Commissione come elemento di particolare rilievo anche nell’ambito della sicurezza, attraverso
l’impiego di idonee strumentazioni. Ma soprattutto la forte sottolineatura sul
contributo che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono
dare alla vita detentiva, sia di chi è ristretto, sia di chi lavora in carcere, vuole
segnare una svolta, propria dell’ultimo anno a cui questa Relazione si riferisce,
ULVSHWWRDOODWUDGL]LRQDOHGLIÀGHQ]DQHLORURFRQIURQWLGDSDUWHGHOOHVWUXWWXUH
privative della libertà, in primo luogo il carcere. Un’attenzione nuova che in
qualche modo tenta di riallineare il ritmo del tempo ‘interno’ a quello della vita
‘esterna’. Ora è tempo di agire in tale direzione.

L’innovazione tecnologica
è stata considerata dalla
Commissione come elemento
di particolare rilievo anche
nell’ambito della sicurezza,
attraverso l’impiego di idonee
strumentazioni. Ma soprattutto
la forte sottolineatura sul
contributo che le tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione possono dare
alla vita detentiva, sia di chi
è ristretto, sia di chi lavora in
carcere, vuole segnare una
svolta, propria dell’ultimo
anno a cui questa Relazione
si riferisce, rispetto alla
tradizionale diffidenza nei
loro confronti da parte delle
strutture privative della libertà,
in primo luogo il carcere.
Un’attenzione nuova che
in qualche modo tenta di
riallineare il ritmo del tempo
‘interno’ a quello della vita
‘esterna’. Ora è tempo di agire
in tale direzione.

49

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2022

Nel corso
di un anno

5. Un compito per i prossimi due anni
Dopo lunghi anni di interventi di ordinaria manutenzione o perpetuamente sperimentali, il 22 dicembre 2021 è stata promulgata la legge n. 227 di Delega al Governo in materia di disabilità che conferisce
ampi poteri di revisione e riordino delle disposizioni vigenti. Ciò non solo in attuazione del dettato
costituzionale, ma anche in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità (Crpd), alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 20212030 e alla Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con
disabilità.

Così, già nel giugno 2020, solo
pochi mesi dopo lo scoppio
della pandemia, nel Rapporto
per il Presidente del Consiglio
dei ministri, Iniziative per il
rilancio “Italia 2020-2022”,
elaborato dal Comitato di
esperti in materia economica
e sociale, si raccomanda «la
costruzione di un’alternativa
al ricovero in Rsa e Rsd
tramite progetti terapeuticoriabilitativi individualizzati e di
vita indipendente per persone
con disabilità, minori, anziani,
persone con disagio psichico
[…]»

La sua genealogia è recente e riconduce all’impatto prepotente – in termini di
mortalità, morbilità e restrizioni alla socialità – che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha avuto sulla popolazione anziana e/o con disabilità residente
LQTXHOOHFKHO·,VWLWXWRVXSHULRUHGLVDQLWjKDGHÀQLWR©FRPXQLWjVHPLFKLXVHª25.
Infatti, per uno strano effetto collaterale, la crisi Covid-19 ha fatto da acceleratore lineare delle istanze di transizione dalle istituzioni residenziali alla vita di
comunità in moto da diverso tempo26.
Così, già nel giugno 2020, solo pochi mesi dopo lo scoppio della pandemia,
nel Rapporto per il Presidente del Consiglio dei ministri, Iniziative per il rilanFLR´,WDOLDµ, elaborato dal Comitato di esperti in materia economica
e sociale, si raccomanda «la costruzione di un’alternativa al ricovero in Rsa e
Rsd tramite progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati e di vita indipendente per persone con disabilità, minori, anziani, persone con disagio psichico
[…]»27.

La proposta si trasfonde, pochi mesi dopo, nella componente C2 della missione
5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), approvato con decisione del
&RQVLJOLR(FRÀQGHOOXJOLRFKHROWUHDPLVXUHYROWHDOODSUHYHQ]LRQH
GHOO·LVWLWX]LRQDOL]]D]LRQHGHJOLDQ]LDQLQRQDXWRVXIÀFLHQWLSUHYHGHO·,QYHVWLPHQWRPercorsi di autonomia per persone con disabilità, «con l’obiettivo di accelerare il processo di deistituzionalizzazioQHIRUQHQGRVHUYL]LVRFLDOLHVDQLWDULGLFRPXQLWjHGRPLFLOLDULDOÀQHGLPLJOLRUDUHO·DXWRQRPLDGHOOH
persone con disabilità», e la Riforma 1.1. Legge quadro per le disabilità, «nell’ottica della deistituzio-

25. Istituto superiore di sanità, Survey nazionale sul contagio COVID-19 nelle strutture residenziali e sociosanitarie, condotta in collaborazione col Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale:
KWWSVZZZHSLFHQWURLVVLWFRURQDYLUXVSGIVDUVFRYVXUYH\UVDUDSSRUWRÀQDOHSGI
26. Gli obiettivi di accelerazione dei processi di deistituzionalizzazione e di contrasto alla segregazione sono previsti nel
Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 di Adozione del programma di azione biennale per la promozione
dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità e nel Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 di Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità.
27. Governo italiano, ,QL]LDWLYHSHULOULODQFLR´,WDOLDµ, p. 40.
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nalizzazione e della promozione dell’autonomia delle persone con disabilità».
La legge 22 dicembre 2021 n. 227 è la forma di concretizzazione di questo impegno di riforma e conserva pertanto il compito di promuovere le due dimensioni della libertà, strettamente interrelate, a
fondamento della previsione contenuta nel Pnrr: quella della libertà personale e quella della libertà
di scelta. Due concetti di libertà che rappresentano i pilastri portanti della Crpd. Fra i cinque ambiti
interconnessi in cui si dispiega la delega, il tema della libertà intride particolarmente quello relativo
alla «realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato». Valutazione multidimensionale, budget materiale e immateriale di progetto e accomodamento ragionevole sono poi i
principali mezzi atti ad assicurare l’elaborazione e l’attuazione del progetto personalizzato.
In effetti, la legge individua nel “progetto di vita individuale, personalizzato e
partecipato” lo strumento deputato a garantire «l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali», tra cui, in conformità all’articolo 19 della Crpd,
«la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di
residenza e un’adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla
domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali». In questa chiave,
XQRVSHFLÀFRFULWHULRGLUHWWLYRFKHFRQWLHQHXQHVSOLFLWRULFKLDPRDOODTXHVWLRne della libertà personale, dispone che nell’ambito del progetto personalizzato e partecipato «possano essere individuati sostegni e servizi per l’abitare in
autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita
indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l’istituzionalizzazione». Per il raggiungimenWRGLTXHVWHÀQDOLWjXQXOWHULRUHFULWHULRLQWURGXFHODSRVVLELOLWjGL©SUHYHGHUH
HYHQWXDOLIRUPHGLÀQDQ]LDPHQWRDJJLXQWLYRªH©PHFFDQLVPLGLULFRQYHUVLRQH
delle risorse attualmente destinate all’assistenza nell’ambito di istituti a favore
dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente».

In effetti, la legge individua nel
“progetto di vita individuale,
personalizzato e partecipato”
lo strumento deputato
a garantire «l’effettivo
godimento dei diritti e delle
libertà fondamentali», tra
cui, in conformità all’articolo,
19 della Crpd, «la possibilità
di scegliere, in assenza di
discriminazioni, il proprio luogo
di residenza e un’adeguata
soluzione abitativa, anche
promuovendo il diritto alla
domiciliarità delle cure e dei
sostegni socio-assistenziali».

Correlativamente, riceve ampio riconoscimento il principio di autodeterminazione, come attestato dal fatto che il progetto personalizzato non solo deve
essere «diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i
suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte […]», ma deve anche essere elaERUDWR©FRQODSDUWHFLSD]LRQHGHOODSHUVRQDFRQGLVDELOLWjHGLFKLODUDSSUHVHQWDª6LJQLÀFDWLYDPHQWH
la congiuntiva “e” soppianta la classica disgiuntiva “o”. Inoltre, è necessario «assicurare l’adozione
degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l’effettiva individuazione ed espressione delODYRORQWjGHOO·LQWHUHVVDWRHODVXDSLHQDFRPSUHQVLRQHGHOOHPLVXUHHGHLVRVWHJQLDWWLYDELOLDOÀQHGL
garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o
abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all’attuazione
dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata».
È compito ora dei decreti legislativi attuativi della delega dare effettività ai due concetti di libertà.
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6. La procedura e la vita
Come può accadere che una persona in condizione di fragilità possa ritrovarsi a essere esclusa dal
mondo delle proprie relazioni sociali, a seguito della valutazione di un soggetto terzo che ha ritenuto
TXHOOHUHOD]LRQLQRQLGRQHHHQRQDGHJXDWHSHUODSHUVRQDVWHVVD"
Quando ciò avviene, si tratta spesso di una misura ritenuta necessaria; dovrebbe però essere sempre
una misura estrema, da adottare laddove altre misure non risultino certamente idonee a supportare la
fragilità della persona. Occorre realmente ‘provare’ tutte le altre vie, sempre tenendo fermo il valore
dell’autodeterminazione di ogni persona e soprattutto avendo chiaro il valore di supporto e non di
sostituzioneGHOODVXDYRORQWjGDSDUWHGLFKLKDLOFRPSLWRGLXQDIÀDQFDPHQWRSURWHWWLYR
Nell’ultimo anno si è acuita l’attenzione verso un caso emblematico: quello di un anziano professore
EHQHVWDQWHFKHqVWDWRULFRYHUDWRLQXQDVWUXWWXUDUHVLGHQ]LDOHDOÀQHGLSURWHJJHUORGDOODSRVVLELOH
circonvenzione della sua volontà da parte di persone a lui vicine, verso le quali egli dichiara di nutrire
affetto, ma che potrebbero aver esercitato e avrebbero potuto continuare a esercitare pressioni per
WUDUUHSURÀWWRGDOOHVXHEXRQHFRQGL]LRQLÀQDQ]LDULH

Erving Goffman ha scritto:
«Ogni istituzione, come
le strutture residenziali, si
impadronisce di parte del
tempo e degli interessi
di coloro che da essa
dipendono, offrendo in
cambio un particolare tipo
di mondo: il che significa
che tende a circuire i suoi
componenti in una sorta di
azione inglobante. Questo
carattere inglobante o totale,
tipico di alcune istituzioni
che si definiscono per questo
“totali”, è rappresentato
dall’impedimento allo scambio
sociale e all’uscita verso il
mondo esterno». Ma come
può una struttura residenziale
di cura e assistenza, nata
a tutela delle categorie di
soggetti fragili e incapaci di
provvedere autonomamente
alle proprie necessità, diventare
un’istituzione totale o essere
percepita come tale?
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Il caso è iniziato ormai quasi due anni fa e continua a protrarsi: nell’ultimo
anno il clamore mediatico lo ha portato all’attenzione di molti e dei social con
la conseguenza anche di talune improprie manifestazioni che non facilitano un
percorso di soluzione. Il tempo, che anche in questo caso ha una funzione rilevante, richiede forme di soluzione che contemplino sia il rispetto della sua
volontà, sia la necessaria tutela, ma che siano anche tempestive. Sono i suoi
novantuno anni a imporre la considerazione del tempo. E il tempo della proceGXUDFRQÁLJJHFRQLOWHPSRGHOODYLWD
L’intervento di tutela, adottato nell’ottobre 2020 dal giudice della ‘Volontaria giurisdizione’ su proposta dell’amministratore di sostegno, ha determinato
il ricovero di Carlo Gilardi – questo il nome dell’anziano professore – in una
struttura residenziale. Il tempo di permanenza doveva essere breve, proporzionato a quanto necessario per delineare un progetto di ritorno presso la sua abiWD]LRQHTXLQGLXQWHPSR¶ÀQLWR·HSUHVXPLELOPHQWHEUHYH,QYHFHKDDVVXQWR
XQDFRQQRWD]LRQHGLXQDGXUDWDLQGHÀQLWD
Non interessa qui contestare la decisione assunta dal giudice: sono altre le sedi
deputate a ciò, con tutti gli elementi di conoscenza del caso, le relative perizie
HODGRFXPHQWD]LRQHDJOLDWWL,QWHUHVVDLQYHFHULÁHWWHUHVXOODGLVWRUVLRQHWHPporale che assume la permanenza, non desiderata e di fatto subita, all’interno
di una struttura sostanzialmente chiusa, di una persona nella parte terminale
della sua esistenza.
Erving Goffman ha scritto: «Ogni istituzione, come le strutture residenziali,
si impadronisce di parte del tempo e degli interessi di coloro che da essa di-
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SHQGRQRRIIUHQGRLQFDPELRXQSDUWLFRODUHWLSRGLPRQGRLOFKHVLJQLÀFDFKHWHQGHDFLUFXLUHLVXRL
componenti in una sorta di azione inglobante. Questo carattere inglobante o totale, tipico di alcune
LVWLWX]LRQLFKHVLGHÀQLVFRQRSHUTXHVWR´WRWDOLµqUDSSUHVHQWDWRGDOO·LPSHGLPHQWRDOORVFDPELRVRciale e all’uscita verso il mondo esterno»28. Ma come può una struttura residenziale di cura e assistenza, nata a tutela delle categorie di soggetti fragili e incapaci di provvedere autonomamente alle proprie
QHFHVVLWjGLYHQWDUHXQ·LVWLWX]LRQHWRWDOHRHVVHUHSHUFHSLWDFRPHWDOH"
/DYLFHQGDGHOO·DQ]LDQRSURIHVVRUHVROOHFLWDXQDULÁHVVLRQHSHUULVSRQGHUHDTXHVWDGRPDQGD8QD
persona, ritenuta non capace di badare compiutamente a sé stessa, viene ricoverata in una residenza
sanitaria quale misura non di carattere esclusivamente sanitario e neppure compiutamente assisten]LDOH EHQVu GL SURWH]LRQH ULVSHWWR D SRWHQ]LDOL DSSURÀWWDWRUL  /·LQJUHVVR QHOOD VWUXWWXUD GHWHUPLQD
una sorta di ‘inglobamento’ all’interno dell’istituzione che di fatto limita la sua capacità di autodeWHUPLQD]LRQHHODVHSDUDGDOPRQGRHVWHUQRHGDTXHOODFKHHUDVWDWDÀQRDGDOORUDODVXDYLWDDQFKH
per il divieto o la forte limitazione dettati dalle autorità responsabili di ricevere visite di familiari e di
conoscenti, se non in sporadici casi.
La chiusura da e verso l’esterno è, del resto, l’elemento che rischia di trasformare le strutture residenziali in luoghi segreganti, come l’esperienza della pandemia, segnata dalla necessità di mettere
barriere all’ingresso del contagio, ha reso evidente. Luoghi in cui l’organizzazione del tempo e delle
attività quotidiane non lascia spazio alle scelte personali, costrette dalle regole che dettano a tutti,
indifferentemente, ritmi, attività, relazioni di socialità interna.
Nel caso in cui tutto ciò è determinato da un provvedimento esplicito, come è nella vicenda dell’anziano
professore che nell’ultimo anno ha richiamato l’attenzione anche del Parlamento, si accentua il venir
meno della proprietà del proprio tempo, del proprio muoversi e collocarsi, del decidere cosa fare: né
dove né quando. Il tempo non appartiene più alla persona perché è quello che viene concesso ed è
speso negli spazi a disposizione, così creando, inevitabilmente, una barriera tra lo scorrere del tempo
GHQWURODUHVLGHQ]DHLOVXRÁXLUHDOO·HVWHUQR1RQqSLSRVVLELOHFRQWLQXDUHDVYROJHUHLUXROLJLj
ricoperti precedentemente, come quelli di fratello, di amico e di professore. Nel suo caso a causa della netta separazione imposta dall’amministratore di sostegno tra mondo esterno, in cui liberamente
poteva esprimere i suoi aspetti personologici, e mondo interno, in cui è stato obbligato ad adattarsi
alle disposizioni, anche contrarie alla sua volontà. Le nuove condizioni di vita rischiano così di allonWDQDUORGHÀQLWLYDPHQWHGDOODVXDFXOWXUDHGDOVXRDPELHQWHLPSRQHQGRJOLLOUXRORGLRVSLWHDVVLVWLWR
determinando il rischio di un processo di “disculturazione” tale da portarlo alla perdita di quell’allenamento necessario a riprendere la gestione di quelle situazioni tipiche che caratterizzavano la sua
vita quotidiana.
,OWXWWRLQIXQ]LRQHGHOODVXDSURWH]LRQH6RUJHDOORUDO·LQWHUURJDWLYRGLFRVDVLJQLÀFKLproteggere una
SHUVRQDTXDQGRODSURWH]LRQHVWHVVDÀQLVFHFROWRJOLHUHLOVHQVR²GHEROHPDFRQVXHWR²DVVHJQDWR
GDOODSHUVRQDDOODSURSULDYLWD6RSUDWWXWWRTXDQGRLOWHPSRVFRUUHVHQ]DXQDVSHFLÀFDSURVSHWWLYD

28. E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Einaudi, Torino
1968, pp. 33-34.
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SHUFKpTXHOODLQL]LDOPHQWHDQQXQFLDWDQRQYLHQHPDLGHÀQLWDQHOOHWDSSHGHOVXRVYROJHUVL8QDLQGHWHUPLQDWH]]DTXHVWDFKHVYXRWDLOWHPSRGHOVLJQLÀFDWRHVSHULHQ]LDOHHUHQGHDPELJXRLOFRQFHWWR
stesso di tutela.
Per questo la vicenda tuttora in corso e che ha impegnato l’attenzione del Garante nazionale in questo
ultimo anno interroga tutti noi, anche al di là della ricerca di una auspicabile e ormai ineludibile solu]LRQHSHUODSHUVRQDVSHFLÀFD

7. Il presente del passato
Quando poi si associano
follia e reato, le forme
variegate di ‘alterizzazione’
e di separazione divengono
prevalenti, anche se assumono
la forma, formalmente
protettiva, dell’irresponsabilità
penale per quanto
commesso, implicitamente
però diminuente del suo
riconoscimento completo
come persona. Non a caso
la segregazione in istituzioni
manicomiali apposite dei
folli rei è rimasta nel nostro
sistema ordinamentale
per più di trent’anni dopo
l’approvazione della riforma
che abolì l’istituzionalizzazione
del disagio psichiatrico per i
non rei.
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Ci sono ombre che ciclicamente tornano e che rendono sempre poco visibili
e nitidi gli oggetti su cui si posano. Questa immagine ben si addice al dibattito che ritorna di tanto in tanto attorno alla paura delle diversità, dei disturbi
comportamentali e, in particolare, delle persone con grave disagio psichico. La
dimensione sociale di tale disagio e il conseguente approccio multiforme per la
sua composizione indolore, lascia così spazio alla assolutezza della malattia e a
un approccio unidirezionale centrato sulla sicurezza: della persona e ben di più
della collettività esterna.
Quando poi si associano follia e reato, le forme variegate di ‘alterizzazione’ e di
separazione divengono prevalenti, anche se assumono la forma, formalmente
protettiva, dell’irresponsabilità penale per quanto commesso, implicitamente
però diminuente del suo riconoscimento completo come persona. Non a caso
la segregazione in istituzioni manicomiali apposite dei folli rei è rimasta nel
nostro sistema ordinamentale per più di trent’anni dopo l’approvazione della
riforma che abolì l’istituzionalizzazione del disagio psichiatrico per i non rei. E
la chiusura in anni recenti del ‘residuo manicomiale’ costituito dagli Ospedali
psichiatrici giudiziari (Opg) stenta ancora a essere pienamente assorbita nella
pratica dell’interazione tra il sistema sanitario e il sistema della giustizia.
Molti problemi sono sorti nell’ultimo anno, proprio per lo stato ancora ‘acerbo’ di tale riforma nella sua attuazione e nella cultura diffusa, in particolare
tra gli operatori della giustizia. Sono problemi dati dai numeri, dalla priorità
attribuita al ricovero come misura di risposta alla commissione di reati anche
di minore gravità, dalla indisponibilità di posti, dalla presenza all’interno del
carcere di persone che in quel luogo non avrebbero dovuto esserci, dalla presenza in strutture residenziali di persone in attesa che fosse resa operativa la
loro dimissione già stabilita.
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È innegabile che la riforma avviata nel 201129 per il superamento degli Opg, culminata, dopo alcuni
rinvii, nella legge 30 maggio 2014 n. 81, abbia introdotto rilevanti novità, sul piano culturale e giuridico, nel trattamento della persona affetta da disturbi psichiatrici, autrice di reato e ritenuta socialmente
pericolosa. Il percorso avviato, tuttavia, è stato sin da subito connotato da luci e ombre in termini di
HIÀFDFLDFRPSOHVVLYD6RSUDWWXWWRSHUODVXDSDU]LDOLWjFRQFHWWXDOHQRQDEROLYDTXHO¶GRSSLRELQDULR·
del nostro codice che prevede le misure di sicurezza e non interveniva sull’ambiguità epistemologica
propria del concetto di pericolosità sociale che continua a prestarsi a elementi interpretativi di tipo
SURJQRVWLFRLOFXLSUHVXSSRVWRVFLHQWLÀFRqTXDQWRPDLGHEROH
Una riforma importante, quindi, da difendere per la sua prospettiva concettuale e da rendere il più
SRVVLELOHDSSOLFDELOHSXUQHOODFRQVDSHYROH]]DGHOODVXDGLIÀFROWjQHOPRPHQWRLQFXLDJLVFHDOO·LQWHUQRGLXQVLVWHPDRUGLQDPHQWDOHLQFXLOHYDULDELOLSHQDOLVWLFKHDOFRQWRUQRUHVWDQRLPPXWDWHHÀQLVFRQRSHUULÁHWWHUVLDQFKHVXOODPHQWDOLWjGLFKLqFKLDPDWRDJHVWLUHODVXDDSSOLFD]LRQH
Già oggetto di analisi negli anni passati da parte del Csm30 e successivamente del Governo31, le criticità
applicative della riforma sono divenute evidenti in relazione a interventi di condanna dell’Italia da parte della Corte Edu, in particolare nel gennaio 2022 nel caso Sy contro Italia. Condanna che discende
dal caso di una persona affetta da un disturbo mentale che, destinataria della misura di sicurezza in
Rems, è stata a lungo trattenuta in carcere, determinando, tra le altre, una lesione alla sua dignità
umana dovuta al trattamento ritenuto di per sé degradante32.

29. Riforma avviata con l’articolo 3-terGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQL
QHOODOHJJHIHEEUDLRQFRPHPRGLÀFDWRGDOO·DUWLFRORFRPPDOHWWHUDD GHOGHFUHWROHJJHPDU]R
QFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHPDJJLRQ
30. Delibera consiliare del 19 aprile 2017 “Direttive interpretative ed applicative in materia di superamento
degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e di istituzione delle Residenze per l’esecuzione delle misure di
sicurezza (Rems), di cui alla legge n. 81 del 2014” e risoluzione del 24 settembre 2018.
31. Nel 2017 il Governo aveva tentato di affrontare la questione delle necessità di assistenza psichiatrica in carcere attraverso la predisposizione degli schemi di decreto legislativo secondo le previsioni della legge 23 giugno del 2017, n. 103. Il tentativo era di affrontare in modo più adeguato il disagio psichiatrico delle persone
detenuteLQPRGRGDGLYHUVLÀFDUHHUDIIRU]DUHJOLLQWHUYHQWLQHLFRQIURQWLGLFRORURFKHULWHQXWLSHQDOPHQWH
non responsabili, erano destinatari di misura di sicurezza di natura psichiatrica. La commistione in uno stesso
luogo di persone detenute con disagio psichico e persone internate anch’esse con disagio psichico e la conseguente indeterminatezza del possibile intervento era ed è il nocciolo della concezione manicomiale ove il tutto
è indistinto, salvo l’impossibile autodeterminazione. Le proposte di riforma furono, tuttavia, disattese per larga
parte in sede di passaggio parlamentare, con il risultato di determinare, tra l’altro, un arretramento della tutela
mentale all’interno delle carceri.
32. Caso Sy contro Italia (11791/20) del 24 gennaio 2022. La vicenda risale al luglio del 2018 quando il Giudice
per le indagini preliminari di Roma dispose la collocazione in Rems del signor Giacomo Seydou Sy. Egli fu in seguito posto in libertà vigilata presso il proprio domicilio, da cui però si allontanò. Per questo venne condotto in
carcere, ove rimase sino al 27 luglio del 2020 in mancanza di un posto in Rems. Nel provvedimento provvisorio
del 7 aprile 2020 la Corte Edu ha ravvisato la violazione degli articoli 3, 5, 6 e 34 della Convenzione europea per
i diritti umani. Con riguardo alla violazione dell’articolo 3, la Corte scrive «nonostante la salute mentale di Sy
fosse incompatibile con il carcere, l’uomo è restato due anni a Rebibbia, in un contesto caratterizzato da cattive
condizioni carcerarie e senza una terapia per rimediare ai suoi problemi e evitare che si aggravassero».

55

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2022

Nel corso
di un anno

Nel 2021 anche la Corte
costituzionale è stata
investita della questione
delle Rems in ordine alla
congruità di appropriate tutele
costituzionali nell’impianto
della citata legge 81/2014: il
pericolo che la Corte potesse
dichiarare incostituzionali i
principi ispiratori della riforma
avviata nel 2011 era concreto.

Nel 2021 anche la Corte costituzionale è stata investita della questione delle
Rems in ordine alla congruità di appropriate tutele costituzionali nell’impianto
della citata legge 81/201433: il pericolo che la Corte potesse dichiarare incostituzionali i principi ispiratori della riforma avviata nel 2011 era concreto. Con
la sentenza n. 22 del 27 gennaio 2022 la Corte, pur dichiarando inammissibili
le questioni di costituzionalità, ha rivolto un formale monito al Legislatore a
che vengano prontamente individuate soluzioni di carattere strutturale per risolvere le numerose criticità, di natura giuridica e organizzativa, che ancora
connotano il sistema delle Rems.

Se l’impianto complessivo è stato confermato in alcuni degli aspetti peculiari della riforma, quali la «valorizzazione e potenziamento delle alternative
terapeutiche per la salute mentale esistenti sul territorio, sì da contenere il più
possibile la necessità di ricorrere ai provvedimenti custodiali nelle Rems»34, la conseguente limitatezza complessiva del numero di posti da prevedere e il principio della territorialità delle allocazioni nelle
Residenze, è stato tuttavia aggredito il principio del carattere meramente sanitario dell’assegnazione a
una Rems, richiedendo «forme di adeguato coinvolgimento del Ministero della giustizia nell’attività di
coordinamento e monitoraggio del funzionamento delle Rems esistenti e degli altri strumenti di tutela
della salute mentale»35. Sul punto infatti la Corte, rilevando come l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, per sua natura, debba essere eseguita immediatamente36, ha previsto per il Ministero
della giustizia un ruolo funzionale nell’ambito del sistema delle misure di sicurezza, incluse le Rems.
Inoltre, tenuto conto dell’obiettivo indicato di azzerare il «divario esistente tra il numero dei posti
disponibili e il numero dei provvedimenti di assegnazione», la Corte individua la necessità di una complessiva riforma del sistema, «che assicuri, assieme, la realizzazione, sull’intero territorio nazionale,
GLXQQXPHURGL5HPVVXIÀFLHQWHDIDUIURQWHDLUHDOLIDEELVRJQLQHOTXDGURGLXQDOWUHWWDQWRXUJHQWH
potenziamento delle strutture sul territorio in grado di garantire interventi alternativi adeguati rispetto alla necessità di cura e a quelle altrettanto imprescindibili di tutela della collettività». In ordine al
SRWHQ]LDPHQWRGHLSRVWLGLVSRQLELOLLQ5HPV²ODVHQWHQ]DQHVSHFLÀFDLOquantum – che passeranno
dagli attuali 652 a 74037 «perché già avviati o in programma».

33. Tra gli aspetti rilevati dal giudice rimettente vi era quello attinente alla mancanza di potere effettivo da parte
del Ministero della giustizia, ex articolo 110 Cost., nel rendere effettiva l’esecuzione delle misure di sicurezza
GHWHQWLYDLQ5HPV3HUDOWURLOJLXGLFHULPHWWHQWHVLVSLQJHYDDLQWUDYHGHUHSURÀOLGLLQFRVWLWX]LRQDOLWjGHOODOHJJH
81/2014 anche in relazione alla disciplina sulle libertà personali ex articolo 25 Cost. e sul trattamento sanitario
obbligatorio ex articolo 32 Cost.
34. Corte costituzionale, Sentenza n. 22 del 27 gennaio 2022, par. 5.4.
35. Sentenza citata, punto 4.4: «L’assegnazione a una Rems non può essere considerata come una misura di
natura esclusivamente sanitaria», quanto, invece, come rilevato al punto 5.3, avente «natura ancipite di misura
di sicurezza a spiccato contenuto terapeutico».
36. Sentenza citata, punto 5.4.: la Corte è perentoria nel comparare l’esigenza di immediata esecutività della
misura cautelare alla misura di sicurezza detentiva in Rems, le cui liste evidenziano «un difetto sistemico di effettività nella tutela dell’intero fascio di diritti fondamentali».
37. Sentenza citata, punto 5.1. «Tenendo conto delle previste rimodulazioni dei programmi regionali avviati o
realizzati, la dotazione a regime dovrebbe innalzarsi a circa 740 posti letto».
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1HOVXRFRPSOHVVRODVHQWHQ]DSUHÀJXUDLQWHUYHQWLFRUUHWWLYLDOVLVWHPDFKHVHOHWWHLQPRGRUHVWULWtivo, possono essere interpretate come un sostegno per un passo all’indietro da chi in fondo non ha
condiviso i principi ideali e realmente riformatori delle legge di chiusura degli Opg: un passato che si
ripresenta nel presente, seppure in forme e condizioni materiali più rispettose delle persone ricoverate, ma che sostanzialmente ripropone criteri organizzativi ispirati a logiche custodiali piuttosto che
all’esigenza di riabilitazione e integrazione sociale della persona.
$SSDUHTXLQGLULOHYDQWHWRUQDUHDLQWHUURJDUFLVXOVLJQLÀFDWRGLXQDPLVXUD
HVWUHPDTXDOHqTXHOODGHOODUHVWUL]LRQHLQXQD5HPVHQHOORVSHFLÀFRVH
posti possano ancora essere considerati residuali rispetto alle 1.282 persone
che nel 2001 erano presenti negli Opg. Un numero che dopo singole valutazioni si era ridotto a 988 all’inizio del 2013 e quindi a 826 alla data di entrata in vigore della legge388QHFFHVVLYRDXPHQWRGHOODGLVSRQLELOLWjGLSRVWLSUHÀJXUD
infatti, il rischio reale di un uso diffuso e generalizzato della misura detentiva,
assecondando, di fatto, quelle istanze securitarie ancora oggi presenti anche
nella cultura della Magistratura giudicante39. Si darebbe in tal modo nuova linfa
DTXHOSDUDGLJPDFXOWXUDOHFKHLGHQWLÀFDQGRLOGLVWXUERPHQWDOHFRQODSHULFRlosità, legittimava l’ingresso della persona in Opg. Non può inoltre ignorarsi
il fenomeno tipico delle istituzioni totalizzanti per il quale un forte aumento
nel numero di posti disponibili in Rems alimenterebbe, di pari, una crescente
domanda, sino al suo totale assorbimento.

Un eccessivo aumento della
disponibilità di posti prefigura,
infatti, il rischio reale di un
uso diffuso e generalizzato
della misura detentiva,
assecondando, di fatto, quelle
istanze securitarie ancora oggi
presenti anche nella cultura
della magistratura giudicante.
Si darebbe in tal modo
nuova linfa a quel paradigma
culturale che, identificando
il disturbo mentale con la
pericolosità, legittimava
l’ingresso della persona in
Opg.

Questo, pur condividendo la necessità di un parziale, ben mirato aumento di
posti in talune aree del territorio nazionale, anche in considerazione dell’insostenibile situazione di persone ristrette in carcere, quantunque prive di un titoORGHWHQWLYRFKHQHJLXVWLÀFKLODSUHVHQ]DSHUFKpLQDWWHVDGLXQDFROORFD]LRQHLQ5HPV/DSUHYLVLRQH
di nuove Residenze deve ovviamente rispondere a due parametri: l’effettiva necessità nel territorio
individuato e la possibilità effettiva di relazione con i servizi territoriali, parametri che non sembra
siano stati considerati nella recente previsione di una nuova Rems in Liguria40. Tale previsione desta fondata preoccupazione in considerazione della presenza di una lista di attesa molto contenuta in
questa regione41ULVSHWWRDGDOWUHFKHODVFLDSUHÀJXUDUHXQSURSRVLWRGLDFFRJOLHQ]DH[WUDWHUULWRULDOH.

38. Rilevazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) al 12 marzo 2001 e Rilevazione
dell’Istituto superiore di sanità del 1° giugno 2013. Il dato numerico all’entrata in vigore della legge è tratto dalla
Relazione al Parlamento del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, dicembre 2014.
39. La misura di sicurezza provvisoria in Rems rappresenta il 43% dei provvedimenti totali. Rilevazione del
Garante nazionale al 15.4.2021.
40. L’articolo 32 inserito all’interno del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 ha autorizzato la spesa di 2,6 milioni
di euro per la Rems provvisoria di Genova-Prà e per consentire l’avvio della Rems di Calice al Cornoviglio (La
Spezia). Lo stanziamento è per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Inoltre, a decorrere dall’anno 2025, il
limite di spesa corrente potrà essere incrementato.
41. Alla data del 25.3.2022, secondo i dati del Dap, le persone in attesa di Rems in Liguria sono 11, valore ben
inferiore rispetto ad altre Regioni, come Sicilia, Lazio, Calabria, Puglia, Lombardia, ove si concentrano il 78%
di coloro in attesa.
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Il sistema così prefigurato è
stato sino a oggi in grado di
assicurare un elevato livello di
sicurezza sociale, nonostante
una spesa destinata alla salute
mentale mai adeguatamente
sostenuta negli anni. Tuttavia,
alcune recenti scelte operate
dalla politica evidenziano
strategie tese al controllo
sociale del malato psichiatrico
piuttosto che a favorirne
percorsi alternativi.

Una seconda considerazione, alla prima collegata, discende dal ruolo che la
Corte ha attribuito, da un lato, al Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria e, dall’altro, al Governo nell’ambito dell’esecuzione di una misura di
sicurezza di questo tipo.
Se sino a oggi, infatti, la sanità regionale e il Ministero della salute hanno contenuto tanto il fenomeno del sovraffollamento all’interno delle Rems quanto la
loro proliferazione, il ruolo del Dap e i richiamati poteri sostitutivi del GoverQRSUHYLVWLGDOO·DUWLFRORGHOOD&RVWLWX]LRQHSUHÀJXUDWLQHOODFLWDWDVHQWHQ]D
della Corte, saranno decisivi nel percorso futuro della riforma. In questo senso,
costituirà un banco di prova decisivo il nuovo Regolamento unico delle Rems,
FKHGHÀQLUjLGLULWWLLQGLYLGXDOLGHOOHSHUVRQHDFFROWH,OWHQWDWLYRGLULFRQGXUUH
ODJHVWLRQHGHOOH5HPVQHOO·DOYHRGHOOHFRPSHWHQ]HJLXGL]LDULHVHSSXUDIÀHYROLWHULVFKLHUHEEHGLIDWWRGLLQÀFLDUHLOSURFHVVRULIRUPLVWDLQWUDSUHVRLQIDYRUH
GLXQULWRUQRDOSDVVDWRTXDQGRODFXUDGHOODSHUVRQDLQ2SJHUDDIÀGDWDDXQD
sanità che soggiaceva alle esigenze prioritariamente associate della custodia.

Il tutto dimenticando che la collocazione in Rems dovrebbe essere, nella logica della riforma, una
misura residuale e temporanea all’interno della presa in carico della persona da parte dei servizi territoriali. L’offuscamento di questo aspetto nel dibattito politico attorno alla necessità di posti nelle
5HPVqLQGLFDWLYRGHOO·DVVHQ]DGLTXHOODULÁHVVLRQHVXOO·LQFRQFLOLDELOLWjGLHVLJHQ]HGLVWDQWLWUDORURSHU
ÀQDOLWjFKHLQGXVVHODSVLFKLDWULDDLQWHUURJDUVLLQRUGLQHDFRPHFXUDUHPHJOLRLSD]LHQWL6LVYLOXSSz
allora un modello trattamentale fondato su interventi di riabilitazione da realizzarsi, in rapporto di
continuità, con i servizi di comunità esterni, la famiglia, il terzo settore. In questo contesto, il limitato
numero di posti letto in Rems ha rappresentato il nucleo della riforma sfociata nella legge 81/2014,
nell’ottica di favorire percorsi di presa in carico del paziente sul territorio.
,OVLVWHPDFRVuSUHÀJXUDWRqVWDWRVLQRDRJJLLQJUDGRGLDVVLFXUDUHXQHOHYDWROLYHOORGLVLFXUH]]DVRciale42, nonostante una spesa destinata alla salute mentale mai adeguatamente sostenuta43 negli anni.
Tuttavia, alcune recenti scelte operate dalla politica evidenziano strategie tese al controllo sociale del
malato psichiatrico piuttosto che a favorirne percorsi alternativi.
6FLYRODUHLQGHULYHFRQWHQLWLYHqUHODWLYDPHQWHIDFLOHSLGLIÀFLOHLQYHFHqWHQHUHODEDUUDVDOGDVXO
bisogno di cura riabilitativa individualizzata, considerando che se si esclude la possibilità di responsabilizzare la persona – ogni persona anche quella con malattia psichiatrica – si escludono anche le
condizioni per la sua risocializzazione possibile, commisurata alle sue effettive potenzialità, e così il
ricercato perseguimento della tutela della collettività.

42. Il tasso di recidiva dei reati è stimato al 5%.
43. Sentenza citata, punto 5.12: nel 2001 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva assunto
l’impegno di destinare almeno il 5% dei fondi sanitari regionali per le attività di promozione e tutela della salute
mentale, valore, seppur differenziato a livello regionale, «nettamente inferiore all’impegno assunto». A livello
nazionale, nell’anno 2019 la spesa relativa all’assistenza psichiatrica ammontava al 2,9%, in calo rispetto agli
anni precedenti.
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8. Il residuo e la memoria
Sono stati anni importanti. Sono stati anni drammatici. Degli anni Settanta e Ottanta, il segno che
resta nella memoria è quello dei morti, di una tensione che nella narrazione successiva è anche divenuta ben più dura di quando è stata vissuta. Sono stati anni di riforme e anni di annientamento della
dialettica del confronto politico attraverso la scelta armata di parte dell’allora movimento.
Di quegli anni è densa la nostra storia e certamente non si può far pace con essi senza considerare che
non si è trattato di una vicenda di comune criminalità, ma di una scelta, minoritaria, di natura politica.
(FKHROWUHDSURGXUUHPRUWLKDDQFKHSURGRWWRODÀQHGLXQSURFHVVRGLHYROX]LRQHULIRUPLVWD
Oggi la doverosa memoria di quel periodo si deve confrontare con l’effettività o meno della sua conclusione, non tanto a livello di organizzazioni, non più esistenti, bensì relativamente alla compiuta
FRQVDSHYROH]]DVRFLDOHGLTXHJOLHYHQWL6HPEUDQRQÀQLWDODYLFHQGDTXDVLÀVVDWDLQXQWHPSRFKHq
scorso a due livelli diversi, determinando la grandissima distanza da allora nella percezione collettiva e
nella realtà socio-politica e l’assoluta permanenza all’interno delle mura carcerarie data la persistente
presenza nelle nostre carceri di alcune persone, una ventina, condannate per reati legati alla lotta armata degli anni Settanta e Ottanta in espiazione della pena, quasi sempre tuttora convinte di non voler
chiedere nulla allo Stato che le ha condannate.
Almeno una decina delle persone allora condannate si trova in Francia in attesa degli esiti della procedura di estradizione avviata dinanzi all’Autorità giudiziaria francese, proprio nel corso dell’anno
trascorso, sulla base di una richiesta formulata dal Governo italiano: sono colpevoli di reati commessi
tra i 30 e i 40 anni fa e da tempo hanno formalmente ripudiato la lotta armata – nulla risulta a loro
carico nel periodo francese.
Pare doveroso e giusto porsi il problema di come gli strumenti messi a disposizione dall’Ordinamento
penitenziario debbano essere declinati rispetto alle persone responsabili di reati commessi in quel
particolare periodo storico e anche nel più generale quadro di reati commessi decine di anni fa da
persone che poi hanno cambiato vita. L’obiettivo deve essere un percorso di tipo riconciliatorio che,
partendo dall’affermazione della responsabilità, restituisca a chi ne è stato vittima il valore del riconoscere la sofferenza subita e, al contempo, sappia guardare positivamente al presente diverso e a un
impegno in positivo di chi, in un tempo e un contesto lontani, ne è stato causa.
Oggi la risposta sembra invece restringersi al solo carcere.
Ma anche il carcere non può essere solo muri o contenimento delle persone: deve essere principalmente un luogo di realizzazione di un progetto trattamentale teso alla risocializzazione e alla ricomposizione delle lacerazioni e non solo adattato alle necessarie esigenze di sicurezza. Altrimenti la pena
UHVWDVRORSXQL]LRQHHDVVXPHXQDPHUDÀVLRQRPLDUHWULEXWLYDLPSOLFLWDPHQWHFRVuDPPHWWHQGRGL
non essere in grado di assicurare la supremazia della legalità se non attraverso la coercizione.
Le persone detenute per i reati legati a quel periodo storico e che non chiedono di accedere a misure
alternative sono assegnate al circuito di alta sicurezza e inserite nel sotto circuito ‘AS2’ che raccoglie,
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Il Garante nazionale
ha formulato una
Raccomandazione lo scorso
anno ritenendo inaccettabile
tale pratica di collocazione
delle persone detenute non
correlata alla possibilità
di un effettivo percorso
trattamentale e ha ribadito
che la «costruzione di un
percorso di esecuzione penale
pienamente rispondente
alla tendenziale finalità
rieducativa è un obbligo
dell’amministrazione
penitenziaria»

secondo le asettiche indicazioni contenute nelle circolari, «i soggetti imputati
RFRQGDQQDWLSHUGHOLWWLFRPPHVVLFRQÀQDOLWjGLWHUURULVPRDQFKHLQWHUQD]LRnale, o di eversione democratica mediante il compimento di atti di violenza».
In forza di questi criteri di collocazione, risalenti al 2009, i responsabili dei
reati legati alle organizzazioni armate, commessi decine di anni fa, si trovano
a condividere la logica di tale circuito – e a volte anche gli spazi – con i conGDQQDWLSHUGHOLWWLFRQÀQDOLWjWHUURULVWLFDDFDUDWWHUHLQWHUQD]LRQDOHFRPPHVVL
molto più recentemente e, soprattutto, per fenomeni rilevanti nell’attualità.
Categoria, inoltre, ben differente e che richiederebbe interventi diversissimi,
proprio in ragione dell’attualità del fenomeno: a questi si aggiungono spesso
SHUVRQHGHWHQXWHSHUHSLVRGLGLDQWDJRQLVPRPLOLWDQWHGLUHFHQWHÀVLRQRPLD²
un ulteriore differente insieme di persone che dovrebbero essere destinatarie
GLLQWHUYHQWLPLUDWL'LIDWWRVLYHULÀFDXQDVRVSHQVLRQHGHOWUDWWDPHQWRFRQ
XQ·LQHYLWDELOHFRPSUHVVLRQHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHHLQGHÀQLWLYDXQYHQLU
PHQRGHOODÀQDOLWjFRVWLWX]LRQDOHGHOODSHQD
,OULVXOWDWRqTXHOORGLXQPRQGRDSDUWHFRQPDQFDQ]DGLLQWHUYHQWLVLJQLÀFDtivi e un conseguente sradicamento da qualsiasi contesto relazionale esterno.
In ragione dell’inserimento nel sottocircuito AS2 le persone, spesso, vengono
tradotte nelle carceri non in base alla connessione familiare e territoriale, bensì
VXOODEDVHGHOO·HVLVWHQ]DRPHQRLQTXHOO·,VWLWXWRGHOORVSHFLÀFRVRWWRFLUFXLWR

Il Garante nazionale ha formulato una Raccomandazione lo scorso anno ritenendo inaccettabile tale
pratica di collocazione delle persone detenute non correlata alla possibilità di un effettivo percorso trattamentale e ha ribadito che la «costruzione di un percorso di esecuzione penale pienamente
ULVSRQGHQWHDOODWHQGHQ]LDOHÀQDOLWjULHGXFDWLYDqXQREEOLJRGHOO·$PPLQLVWUD]LRQHSHQLWHQ]LDULDª44.
$PRQWHVDUHEEHEHQHULYHGHUHO·DXWRPDWLVPRGHOODFODVVLÀFD]LRQHHGHOFRQVHJXHQWHLQVHULPHQWRQHO
circuito degli ex protagonisti della lotta armata secondo lo schema tabellare previsto nelle circolari del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. E a seguire anche le farraginose procedure di deFODVVLÀFD]LRQHIDFHQGRLQPRGRFKHYHQJDSUHVWDWDPDJJLRUHDWWHQ]LRQHDOODYDOXWD]LRQHLQFRQFUHWR
delle situazioni. Gli Stati generali dell’esecuzione penale avevano proposto l’eliminazione dell’automatismo del circuito legato al titolo di reato. Il percorso va pensato sulla persona e sulla sua evoluzione.
3HUTXHVWRGHVWDQRSHUSOHVVLWjOHGHFLVLRQLDQFRUDUHFHQWLGLQRQGHFODVVLÀFD]LRQHFRQODFRQVHJXHQ]DGHOPDQWHQLPHQWRGLTXHVWHSHUVRQHGHWHQXWHLQFLUFXLWLYXRWLGLRIIHUWHLQUDJLRQHGLQRQEHQGHÀnite esigenze di sicurezza.
Così come sarebbe ineludibile la contraddizione di ricondurre in carcere persone che hanno condotto
un percorso di vita senza commettere reati, spesso cercando di compensare quanto commesso con
azioni volte al recupero sociale, pur se responsabili di gravissimi reati nel passato. Certamente il ren-

44. Garante nazionale, Rapporto tematico sulle sezioni di Alta Sicurezza 2 (AS2), luglio - settembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale l’8 marzo 2021, p. 5.
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dere giustizia richiede che chi ha avuto lacerazioni per le loro azioni, veda riconosciuta la colpevolezza
GLFKLQHqVWDWRDUWHÀFHHYHGDXQR6WDWRLQJUDGRGLFKLDPDUHTXHVWLUHLDULVSRQGHUQH0DORVWHVVR
imperativo del rendere giustizia chiede anche che non possano essere la negatività della detenzione e
l’interruzione drastica delle esistenze ricostruite la forma in cui tale esigenza si concretizzi. Richiede
azioni, gesti, imposizioni che abbiano il sapore della positività e non dell’addizione di negatività a
quanto di negativo già da essi commesso. E chiede anche che per chi ha scontato ormai lunghi anni
di vita detentiva sia costruito un percorso di ritorno alla collettività, anche superando quel senso di
durezza identitaria che le posizioni soggettive talvolta trasmettono.

9. Orologi molli

Ci sono a volte due esperienze particolari nella vita delle persone migranti.
(VSHULHQ]HLQJUDGRGLRIIULUHXQDUDSSUHVHQWD]LRQHVLPEROLFDGLFLzFKHLÀVLFL
sanno da più di un secolo: spazio e tempo sono un tutt’uno che si deforma e si
dilata nei vari punti dell’Universo; il tempo scorre in maniera diversa a seconda
di dove ci si trovi e verso quale direzione si stia andando.
Mesi e anni può durare il viaggio verso l’agognata Europa se si parte sprovvisti
di un documento, mentre solo poche ore possono servire a percorrere la medeVLPDSRU]LRQHGLVXSHUÀFLHWHUUHVWUHGXUDQWHXQULPSDWULRIRU]DWR,PSRVVLELOH
rilevare nelle due contrapposte dimensioni uno scorrere uniforme e regolare
GHOWHPSR'LIÀFLOHWUDFFLDUQHODPLVXUDVHQRQDIÀGDQGRVLDJOLRURORJLPROOLGL
Dalì che nel dipinto La persistenza della memoria segnano ore diverse nel loro
VWDWR GL OLTXHID]LRQH YLQWL SLHJDWL GDOO·LQDIIHUUDELOLWj GL XQD JUDQGH]]D ÀVLFD
che è anche esperienza soggettiva e dall’impossibilità di restituirne un valore
assoluto e universale.

Ci sono a volte due esperienze
particolari nella vita delle
persone migranti. Esperienze
in grado di offrire una
rappresentazione simbolica
di ciò che i fisici sanno da
più di un secolo: spazio e
tempo sono un tutt’uno che
si deforma e si dilata nei vari
punti dell’Universo; il tempo
scorre in maniera diversa a
seconda di dove ci si trovi e
verso quale direzione si stia
andando.

Nel viaggio di andata, l’orologio appare fermo in un continuo presente di attese
che tengono in ostaggio la prospettiva di futuro. La strada è «un rosario di passeurs che taglia le rotte dell’Africa»45 e prima di intraprendere la traversata del
Mediterraneo si rischia di dover aspettare mesi o anni reclusi in condizioni di-

45. A. Leogrande, La frontiera, Feltrinelli, Milano, 2015, p. 305.
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sumane, «sottoposti a litanie di abusi»46 in uno dei Centri di detenzione libici.
Può anche accadere che da naufraghi sia necessario attendere giorni prima di essere soccorsi o si sia
costretti ad attraversare il tempo in senso contrario a quello sperato, se il soccorritore non ti porta
in salvo ma semplicemente indietro. Opporsi facendo valere il diritto al non respingimento verso un
luogo non sicuro costituisce legittima difesa secondo la Corte di cassazione che il 16 dicembre 2021
KDDVVROWRGHÀQLWLYDPHQWHGXHPLJUDQWLGDOO·DFFXVDGLUHVLVWHQ]DDSXEEOLFRXIÀFLDOHSHUOHFRQGRWWH
violente nei confronti dell’equipaggio del rimorchiatore “Vos Thalassa” che nel luglio 2018, dopo
averli soccorsi, li stava ritrasferendo in Libia47. Tuttavia accade.

Secondo i dati
dell’Organizzazione
internazionale per le
migrazioni (Oim) nel 2021
sono 1553 le persone migranti
che hanno perso la vita nel
Mediterraneo centrale e
32425 quelle riportate in Libia
dalla Guardia costiera libica:
sostanzialmente un terzo delle
persone partite e tre volte il
numero di quelle che hanno
avuto la medesima sorte nel
2020.

Secondo i dati dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) nel
2021 sono 1553 le persone migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo
centrale e 32.425 quelle riportate in Libia dalla Guardia costiera libica: sostanzialmente un terzo delle persone partite48 e tre volte il numero di quelle che
hanno avuto la medesima sorte nel 2020. L’annotazione è della Commissaria
per i diritti umani del Consiglio d’Europa nella sua recente Raccomandazione
Pushed beyond the limits49, che analizza le prassi di respingimento nelle varie
frontiere terrestri e marittime dell’Unione europea, esprimendo altresì preoccupazione per il supporto fornito da Malta e dall’Italia alle Autorità libiche.
Malgrado la piena consapevolezza dei continui naufragi e delle violazioni dei
diritti umani che si consumano in Libia, fermamente stigmatizzate dagli Organismi internazionali50, il Mediterraneo continua a scivolare in un buco nero
di fronte alla risolutezza dei Paesi europei nel continuare a riconoscere una
‘Area Sar’ libica illegittima nel quadro degli obblighi derivanti dagli articoli 2 e

46. Missione Onu in Libia, istituita con Risoluzione 22 giugno 2020 del Consiglio per i diritti umani delle
Nazioni Unite, 5DSSRUWRPDU]R «The evidence gathered by the Mission, which included interviews with
PLJUDQWVHVWDEOLVKHGWKDWIURPWKHPRPHQWWKDWPLJUDQWVHQWHUHG/LE\DGHVWLQHGIRU(XURSHWKH\ZHUHV\Vtematically subjected to a litany of abuses». Si veda anche 5DSSRUWRQRYHPEUH: https://www.ohchr.org/
en/hr-bodies/hrc/libya/index.
47. La sentenza di assoluzione di primo grado del 23 maggio 2019 del Gup presso il Tribunale di Trapani era stata ribaltata dalla Corte d’Appello di Palermo che con sentenza del 3 maggio 2020 aveva condannato gli imputati
SHULUHDWLGLYLROHQ]DRPLQDFFLDDSXEEOLFRXIÀFLDOHHGLUHVLVWHQ]DDSXEEOLFRXIÀFLDOHDJJUDYDWLQRQFKpSHULO
reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare aggravato. Analogamente, a Malta accuse pesanti sono
state mosse a tre giovani migranti che a marzo 2019 hanno inscenato una protesta convincendo l’equipaggio
dell’imbarcazione “El Hiblu 1” che li aveva tratti in salvo a dirigersi a Malta invertendo la rotta verso la Libia.
48. Nel 2021 si registrano, infatti, 67.040 persone in arrivo in Italia dalla medesima rotta.
493XVKHGEH\RQGWKHOLPLWV)RXUDUHDVIRUXUJHQWDFWLRQWRHQGKXPDQULJKWVYLRODWLRQVDW(XURSH·VERUGHUV
Consiglio d’Europa, aprile 2022 (https://rm.coe.int/pushed-beyond-the-limits-urgent-action-needed-toend-human-rights-viol/1680a5a14d).
50. Tra le recenti, all’indomani dell’ennesimo caso di naufragio, il 12 marzo 2022 Federico Soda, Capo della
missione dell’Oim in Libia ha dichiarato «I am appalled by the continuing loss of life in the Central Mediterranean and the lack of action to tackle this ongoing tragedy. More than half of this year’s deaths have been
recorded near the Libyan coast».
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3 della Cedu51 e di non voler assumere alcuna iniziativa umanitaria che preveda
la realizzazione di corridoi52. O che preveda quantomeno il rilancio di una missione di salvataggio che, sul solco dell’operazione Mare nostrum,SRQJDÀQH
all’immane tragedia di perdita di vite53.
Chi riesce a raggiungere il territorio italiano è sottoposto a una serie prolunJDWDGLYHULÀFKHGLSROL]LDHFRQWUROOLVDQLWDULLQXQRVFHQDULRGLSHUHQQHORJLFD
emergenziale che l’insorgere della pandemia ha contribuito ad accentuare con
la previsione delle navi quarantena. Una misura, quest’ultima, a tutela della salute pubblica, ma di forte impatto sui diritti delle persone migranti; introdotta
in via eccezionale, che tuttavia nei due anni di crisi sanitaria è divenuta una tappa ordinaria nella gestione degli arrivi. Nel 2021 ha determinato un’ulteriore
bolla temporale nel percorso di viaggio delle 35.304 persone che vi sono transitate, senza possibilità di esprimere negli undici giorni di permanenza media a
bordo le proprie esigenze di protezione internazionale.
Le domande di asilo vengono, infatti, acquisite solo al momento dello sbarco,
quando l’azione di setaccio delle procedure d’ingresso arriva a distinguere chi
accogliere e chi respingere e tra i respinti chi obbligare ad allontanarsi autonomamente e chi trasferire in un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) per
l’esecuzione del provvedimento di respingimento.

Chi riesce a raggiungere il
territorio italiano è sottoposto
a una serie prolungata di
verifiche di polizia e controlli
sanitari, in uno scenario di
perenne logica emergenziale
che l’insorgere della pandemia
ha contribuito ad accentuare
con la previsione delle navi
quarantena. Una misura,
quest’ultima, a tutela della
salute pubblica, ma di forte
impatto sui diritti delle persone
migranti; introdotta in via
eccezionale, che tuttavia nei
due anni di crisi sanitaria è
divenuta una tappa ordinaria
nella gestione degli arrivi.

Nel 2021, la sorte dell’immediato trasferimento in un Cpr e del ritorno forzato a chi era appena giunto
in Italia è toccata a 1221 persone, per lo più di nazionalità tunisina (1049) o egiziana (170), tutte allontanate con voli charter organizzati dalla Polizia di Stato. Considerando anche il numero delle persone
espulse, Tunisia ed Egitto rappresentano, rispettivamente, il primo e il secondo Paese per maggiore
numero di rimpatri realizzati nello scorso anno. Il dato desta perplessità e a anche preoccupazione
relativamente all’Egitto, che continua a essere oggetto di attenzione da parte della comunità interQD]LRQDOHSHUODVLWXD]LRQHSLYROWHULSRUWDWDFRPHPROWRFULWLFDVRWWRLOSURÀORGHOODWXWHODGHLGLULWWL

51. Si vedano: Garante nazionale, 5HOD]LRQHDO3DUODPHQWR, par. 15 pp. 74 e ss.; Lives Saved. Rights Protected: Bridging the Protection Gap for Refugees and Migrants in the Mediterranean, Consiglio d’Europa, giugno
2019; A Distress Call for Human Rights: The Widening Gap in Migrant Protection in the Mediterranean, Consiglio d’Europa, marzo 2021.
52. In base ai dati dell’Agenzia Onu per i rifugiati alla data del 1° marzo 2022 sono 42.528 i rifugiati e i richiedenti asilo presenti in Libia, (il 42% dal Sudan, il 34% dalla Siria, il 10% dall’Eritrea, il 5% dai Territori occupati
palestinesi, il 3% dalla Somalia o dall’Etiopia e i restanti dall’Iraq dallo Yemen o il dato non è disponibile), mentre sono 168.011 gli sfollati interni. Fonte: https://data2.unhcr.org/en/country/lby
53. Secondo i dati dell’Oim, le persone migranti disperse nel Mediterraneo nel 2021 sono 2048, di cui 1553
PRUWHGHO0HGLWHUUDQHRFHQWUDOHPHQWUHGDOO·LQL]LRGHOFRUUHQWHDQQRÀQRDOPDU]RVXXQWRWDOHGL
decessi registrati nel Mediterraneo, 318 sono relativi al Mediterraneo centrale. Fonte: https://missingmigrants.
iom.int/
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Allo stesso tempo è
indispensabile garantire
alle persone straniere, che
ricadono nella responsabilità
dello Stato italiano ogni livello
di protezione dei diritti offerto
dagli strumenti internazionali
cui l’Italia è vincolata.

umani54. La forte crescita delle domande d’asilo presentate da cittadini egiziani
nel 2021, pari al 782% rispetto a quelle registrate nel 202055, può essere letta
come chiara espressione di tale criticità. Come indicato nella Relazione al Parlamento 202056DSSDUHQHFHVVDULRDYYLDUHXQDSURIRQGDULÁHVVLRQHLQPHULWR
alla prosecuzione dell’attività di rimpatrio verso un Paese che ha attraversato
molti cambiamenti dopo la sottoscrizione dell’accordo di riammissione con l’Italia nel 2007 divenendo nel 2020, tra le altre cose, il terzo Paese al mondo per
esecuzioni57.

Allo stesso tempo è indispensabile garantire alle persone straniere, che ricadono nella responsabilità dello Stato italiano anche in relazione alle violazioni subite nel Paese di destinazione in conseguenza del rimpatrio, ogni livello di protezione dei diritti offerto dagli strumenti
internazionali cui l’Italia è vincolata, incluso quello del Comitato Onu sulle sparizioni forzate previsto
dall’apposita Convenzione conclusa a New York nel 2006. L’Italia vi ha aderito nel 2015 senza tuttavia riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare, in particolare, le comunicazioni
presentate da, o a nome di, persone che lamentano di essere vittime di sparizioni forzate. È tempo di
porre rimedio a una tale carenza come richiesto dagli Organismi sovranazionali di controllo delle Nazioni Unite in occasione di due distinti momenti di valutazione cui l’Italia è stata sottoposta nel 2019
e nel 202058.
La necessità di assicurare il più ampio ventaglio di rimedi è connessa alla generale previsione di im-

54. Si vedano, da ultimo, la dichiarazione congiunta sull’Egitto nel marzo 2021 da parte della Finlandia a nome
di un gruppo di Paesi presso il Consiglio dei diritti umani (https://geneva.usmission.gov/2021/03/12/jointstatement-on-human-rights-in-egypt/) e la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2020 sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Egitto.
Fonte : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0384_IT.pdf
55. In base ai dati della Commissione nazionale asilo, le richieste di protezione internazionale presentate da
cittadini egiziani negli ultimi sei anni ammontano a: 2988 nel 2021, 382 nel 2020, 838 nel 2019, 674 nel 2018,
829 nel 2017, 776 nel 2016.
56. Si veda Garante nazionale, 5HOD]LRQHDO3DUODPHQWR, par. 27 p. 116.
57. Si veda la lettera congiunta di diversi parlamentari europei che il 3 febbraio 2022 sollecitano l’istituzione di un
meccanismo di monitoraggio dei diritti umani in Egitto da parte delle Nazioni Unite: 107 le esecuzioni registrate
XIÀFLDOPHQWHQHOHTXHOOHUHJLVWUDWHQHO1HOODOHWWHUDVLULSRUWDFKHLQDOFXQLFDVLLSURFHGLPHQWL
FKHKDQQRSRUWDWRDWDOHHVLWRGLIÀFLOPHQWHVRQRGDFRQVLGHUDUHFRPHULVSRQGHQWLDSULQFLSLGLHTXLWjSURFHVsuale. (https://www.jcoetjen.de/artikel/joint-letter-urging-for-the-establishment-of-a-un-human-rights-monitoring-mechanism-on-egypt)
58. In esito alla prima audizione davanti al Comitato Onu sulle sparizioni forzate nel 2019 è stata indirizzata
all’Italia la seguente raccomandazione: «The Committee encourages the State party to recognize as soon as possible the Committee’s competence to receive and consider individual and inter-State communications under articles
31 and 32 of the Convention respectively, with a view to strengthening the framework for protection from enforced
disappearance provided for in the Convention». Analoga raccomandazione è stata formulata anche nel 2020 in
sede di revisione periodica universale: 148.4 Take measures to recognize the competence of the Committee on
(QIRUFHG'LVDSSHDUDQFHVWRH[DPLQHFRPPXQLFDWLRQVXQGHUDUWLFOHVDQGRI,QWHUQDWLRQDO&RQYHQWLRQIRU
WKH3URWHFWLRQRI$OO3HUVRQVIURP(QIRUFHG'LVDSSHDUDQFHKWWSVGRFXPHQWVGGVQ\XQRUJGRF81'2&
*(1*3')*SGI"2SHQ(OHPHQW
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mediata esecutività dei provvedimenti espulsivi (articolo 13, comma 3 T. U. Imm.), che imprime uno
scandire serrato alle procedure di rimpatrio, forzando le persone ad assistere in poco tempo alla dissolvenza di intere stagioni di vita trascorse nel nostro Paese e allo strappo di relazioni e progettualità
proiettate in una dimensione di futuro che pensavano nota.
Per molti di loro il primo rintocco dell’orologio accelerato del rimpatrio scocca senza alcun preavviso
nelle primissime ore del mattino, quando gli operatori di scorta fanno ingresso nel settore detentivo
del Cpr mentre ancora dormono e non sanno di avere pochi minuti per prepararsi a partire.
Durante il monitoraggio dei rimpatri forzati, il Garante nazionale ha infatti constatato che perdura la
prassi di non informare i cittadini stranieri della data del rimpatrio con un tempo congruo di anticipo
che consenta loro di avvisare gli affetti personali, mettersi in contatto con il legale per aggiornamenti
relativi alla posizione giuridica, prepararsi materialmente ed emotivamente ad affrontare un viaggio
che non è solo attraverso lo spazio.
La mancanza di tempo per adattarsi alla notizia e di informazioni chiare sull’operazione diminuisce la
possibilità di un esito meno drammatico dell’operazione stessa e può innescare reazioni oppositive
ÀQRDVIRFLDUHLQD]LRQLGLFRQWUDVWRHLQWHUYHQWLFRHUFLWLYLFKHVRQRO·RSSRVWRGLTXHOOHWHFQLFKHGL
de-escalation che dovrebbero caratterizzare ogni momento di un rimpatrio forzato. Il tutto avviene
LQYHFHFRQXQULWPRIUHQHWLFRSHUFRQFOXGHUVLQHOWHPSRLQVLJQLÀFDQWHGLXQDPDQFLDWDGLRUHFKH
scorrono nelle vite delle persone straniere con l’impeto di un maremoto.
Bisogna tenerne conto nel valutare la forza esercitata dai pubblici poteri e considerare che il tempo
incide sulla portata dell’agire coercitivo aumentandone o diminuendone l’impatto che esso determina
sui diritti delle persone interessate. Anche su quelli fondamentali.

10. Intervalli di tempo:
ventitré anni e mezzo
«Gli intervalli o le soglie appartengono alla topologia della passione. Sono zone di oblio, di perdita, di
morte, di paura e di angoscia, ma anche di desiderio, di speranza, di avventura, di promessa e di attesa.
Sotto molti riguardi, l’intervallo è anche una fonte di sofferenza e di dolore. Il ricordo diventa passione
nella sua lotta contro il tempo che consegna all’oblio ciò che è stato. La Recherche, il romanzo proustiano sul tempo, è allora, da questo punto di vista, una storia di passione. L’attesa diventa passione
TXDQGRO·LQWHUYDOORWHPSRUDOHFKHVHSDUDLOSUHVHQWHGDOIXWXURDWWHVRVLDOOXQJDLQGHÀQLWDPHQWH(
genera sofferenza quando il compimento di quanto atteso o promesso, ossia il momento del possesso
RGHOO·DUULYRGHÀQLWLYRYLHQHULQYLDWRª4XHVWR©WHPSRLQWHUPHGLRFKHVHSDUDSDUWHQ]DHDUULYRqXQ
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Il cammino del pellegrino,
ad esempio, non è un
vuoto spazio intermedio da
attraversare il più velocemente
possibile, piuttosto è
costitutivo della stessa meta da
raggiungere». L’intervallo, in
questo senso, costituisce «una
transizione verso un altrove»,
in cui occorre sforzarsi di
«ordinare e articolare» per
costruire significati.

tempo incerto in cui ci si deve aspettare l’imprevedibile, ma è anche il tempo
della speranza o dell’attesa, che prepara l’arrivo». In quest’ottica «[a]nche il
cammino che separa il luogo di partenza dalla destinazione è un intervallo. Esso
è carico di un ricco repertorio semantico, come il luogo stesso. Il cammino del
pellegrino, ad esempio, non è un vuoto spazio intermedio da attraversare il più
velocemente possibile, piuttosto è costitutivo della stessa meta da raggiungere». L’intervallo, in questo senso, costituisce «una transizione verso un altroveªLQFXLRFFRUUHVIRU]DUVLGL©RUGLQDUHHDUWLFRODUHªSHUFRVWUXLUHVLJQLÀFDWL59.
L’altrove in questione è una circostanza che sarebbe trascorsa pressoché in
VRUGLQDVHO·HWHURJHQHVLGHLÀQLQRQDYHVVHEDWWXWRLOVXRFROSRLOVHPHVWUHGL
Presidenza italiana del Consiglio d’Europa. Da novembre 2021 a maggio 2022
il nostro Paese, più precisamente, ha presieduto l’organo decisionale di tale importante organizzazione, la cui ragion d’essere risiede in primis nella salvaguardia dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto: il Comitato dei Ministri, cioè l’organo che aduna i titolari dei dicasteri degli affari esteri variamente
GHQRPLQDWLGD:KLWHKDOOD4XDLG·2UVD\ÀQRDOODSLIDPLOLDUH)DUQHVLQD²SHU
ULPDQHUHDTXHOOLSLLPPHGLDWDPHQWHLGHQWLÀFDELOLSHUPHWRQLPLD

È l’ottava volta che l’ltalia si trova a presiederlo, con intervalli che si sono espansi sempre più, man
mano che aumentava il numero dei Paesi che entravano a far parte della famiglia europea. Memorabile
la prima Presidenza italiana durata da maggio a novembre 1950 – mentre sedeva alla Farnesina una
SHUVRQDOLWjFRPHTXHOODGL&DUOR6IRU]D²SHUFKpFXOPLQDWDFRQODÀUPDGHOWUDWWDWRFKHIRUVHPHJOLR
incarna lo spirito del Consiglio d’Europa: il 4 novembre di quell’anno lontano, tredici Paesi membri
(tra cui l’Italia) sottoscrivono a Roma la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) dando effettività ai contenuti della Dichiarazione universale
dei diritti umani approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. Gli
architravi della Cedu sono rappresentati dai diritti e dalle libertà fondamentali ritenuti assolutamente
inderogabili: il diritto alla vita (articolo 2), il divieto di tortura (articolo 3), il divieto di schiavitù o di
servitù (articolo 4 § 1), il principio nulla poena sine lege (articolo 7)60. Sulla tutela preventiva dell’articolo 3, non occorre ricordarlo, si basa tutta la rete di Organismi indipendenti che a partire dal Cpt del
&RQVLJOLRG·(XURSDVLVYLOXSSDSRLQHOVLVWHPD2QXGHOO·2SFDWÀQRDO*DUDQWHQD]LRQDOH
Le successive Presidenze, via via più rarefatte man mano che aumentavano i Paesi membri, risalgono
DODODODODODOLQÀQHDO61. A novembre 2021, all’inizio
dell’ultimo semestre di Presidenza, i Paesi membri erano 47, rimanendo fuori dalla “grande Europa”,
per ragioni diverse, Bielorussia e Kosovo: ventitré anni e mezzo, quindi, perché si riproponga.

59. Byung-Chul Han, Il profumo del tempo. L’arte di indugiare sulle cose, Vita e Pensiero, Milano 2017, pp. 45 ss.
60. Si veda l’articolo 15 Cedu, in particolare i §§ 1 e 2.
61. Naturalmente, le Presidenze che si consumano in uno stesso anno solare sono da maggio a novembre, quelle
a cavallo di due anni sono da novembre a maggio. Questo perché l’atto di nascita del Consiglio d’Europa cioè la
ÀUPDGHOOR6WDWXWRqDYYHQXWDD/RQGUDLOPDJJLR
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3RLODJXHUUD&KHGDOSXQWRGLYLVWDGHO&RQVLJOLRG·(XURSD²RUJDQL]]D]LRQHLOFXLÀQHLVWLWXWLYRq
quello di realizzare «una sempre maggiore unità tra i suoi membri» fondata sui cardini costituiti, come
già ricordato, da diritti umani, democrazia e stato di diritto62²KDVLJQLÀFDWRVRVWDQ]LDOPHQWHFKHXQ
Paese membro (la Federazione russa) ne ha aggredito un altro (l’Ucraina) minando quella «unità» e
l’idea stessa che la «pace» vada perseguita attraverso l’esercizio della «giustizia» e della «cooperazione
internazionale»63. Il 16 marzo 2022 una risoluzione del Comitato dei Ministri ha sancito l’uscita della
Russia dal Consiglio d’Europa64. Non è il primo banco di prova nella lunga storia del Consiglio, né
ODSULPDYROWDFKHDOVXRLQWHUQRVLYHULÀFDQRSHULRGLGLDOWDWHQVLRQHFRQOD)HGHUD]LRQHUXVVDWDQWL
sono stati i momenti di crisi faticosamente superati attraverso il lavoro cooperativo delle diplomazie65.
Ma come insegnava Antonio Cassese, «anche una protezione relativa e precaria
dei diritti umani […] richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali […] che si producono
impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui,
e si misurano nell’arco di generazioni». Siamo di fronte a un processo discontinuo, non lineare «continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi»66. Ora si comprende meglio la centralità degli intervalli
nell’economia e nella cronologia dei diritti umani. Per questo la Presidenza italiana del Consiglio d’Europa nel semestre compreso tra l’ultima parte del 2021
e i primi mesi dell’anno in corso rappresenta un evento da includere nella lista
degli accadimenti importanti di quest’ultimo anno per il nostro Paese.
Nel complesso scenario di tale Presidenza, tre sono rimasti gli obiettivi prioritari : il primo è un rinnovato impegno verso valori e princìpi della comune casa
europea, con l’idea di riscoprire le comuni radici culturali, investendo su tale
patrimonio come motore di una comune identità, sul dialogo multiculturale e
sui diritti sociali; il secondo è la promozione e il rafforzamento dei diritti delle
donne e dei giovani; il terzo è il consolidamento del percorso di costruzione di
un futuro maggiormente a misura di persona. Obiettivo, quest’ultimo, che è
GLYHQXWRRUPDLGLIÀFLOHDQFKHGDSURQXQFLDUHRVFULYHUHGDWRLOULÀRULUHGHOOD
guerra all’interno della stessa famiglia europea.

Nel complesso scenario di tale
Presidenza, tre sono rimasti
gli obiettivi prioritari : il primo
è un rinnovato impegno
verso valori e princìpi della
comune casa europea, con
l’idea di riscoprire le comuni
radici culturali, investendo su
tale patrimonio come motore
di una comune identità, sul
dialogo multiculturale e sui
diritti sociali; il secondo è la
promozione e il rafforzamento
dei diritti delle donne e
dei giovani; il terzo è il
consolidamento del percorso
di costruzione di un futuro
maggiormente a misura di
persona.

,O JLj ULFRUGDWR H FRPSLDQWR $QWRQLR &DVVHVH DPDYD ULHYRFDUH DOOD ÀQH GL OH]LRQL R FRQIHUHQ]H VXL
diritti umani, la storiella del cavaliere e del piccolo passero ascoltata anni prima «a proposito della
tragedia civile dell’Irlanda del Nord», per poi ripetere: «ognuno fa quel che può»67. Con analogo spi-

62. Cfr. l’articolo 1 dello Statuto del Consiglio d’Europa.
63. Si veda il Preambolo dello Statuto.
64. Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, 5HVROXWLRQ&05HV  RQWKHFHVVDWLRQRIWKHPHPEHUVKLS
RIWKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQWRWKH&RXQFLORI(XURSH, 16 March 2022. Nelle immutate condizioni la Federazione
russa cesserà di essere Parte della Cedu il 16 settembre 2022.
65. M. Giacomelli (a cura di), /·,WDOLDHLO&RQVLJOLRG·(XURSD, Arta, Genova 2021, pp. 29 s.
66. A. Cassese, I diritti umani oggi, Laterza, Roma-Bari 2019, p. 231.
67. A. Cassese, I diritti umani oggi, cit., p. 237.
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rito il Garante nazionale, nel travagliato semestre di Presidenza italiana ha avviato nuovi percorsi di
cooperazione internazionale, nonostante le fosche nubi sopra il cielo. Una cooperazione che ha portato a sottoscrivere il «primo accordo bilaterale fra Organismi indipendenti di garanzia che renderà
possibile, grazie a una sorta di staffetta, monitorare il rispetto dei diritti umani nel corso di tutte le fasi
GLXQULPSDWULRIRU]DWRªQRQVRORÀQRDOODSUHVDLQFDULFRGHOOHSHUVRQHGDULPSDWULDUHGDSDUWHGHOOH
$XWRULWjGHO3DHVHGLULPSDWULR FRPHHUDÀQRDOODÀUPDGHOO·DFFRUGR PDDQFKHQHOODFRVLGGHWWDIDVH
post handover cioè quella che sfuggiva all’occhio del Npm italiano per una questione di competenza
territoriale.
/·DFFRUGRqVWDWRÀUPDWRFRQLOPublic Defender della Georgia, tra Organismi omologhi di due Paesi
membri del Consiglio d’Europa e può considerarsi a buon diritto una delle attività avviate durante
questo importante semestre italiano per rafforzare il complessivo livello di tutela dei diritti umani in
XQD VLWXD]LRQH SHFXOLDUH H GLIÀFLOH TXDOH q TXHOOD GHO ULPSDWULDUH IRU]DWDPHQWH XQD SHUVRQD /·DXspicio è che possa costituire una buona prassi da coltivare e sviluppare nel corso del prossimo lungo
intervallo verso un altrove che ravvivi il senso profondo della cooperazione in Europa.

11. Quanto dura per sempre:
a volte un attimo

Vi sono due momenti, entrambi videoregistrati, nella vicenda di Musa Balde, cittadino guineano di
23 anni morto suicida il 23 maggio del 2021 all’interno del Centro per i rimpatri di Torino, che ne
descrivono e testimoniano la parabola esistenziale e che inducono a chiedersi, prima delle carte e dei
GRFXPHQWLXIÀFLDOLVXTXDQWRDFFDGXWRPDIRUVHSRWHYDDQGDUHGLYHUVDPHQWH"
Nel primo video, registrato a Sanremo nel 2017 Musa, profugo dalla Guinea, racconta all’intervistatore, in un italiano un po’ stentato, del suo desiderio di rimanere in Italia perché in questo Paese ha «[…]
avuto un assaggio di come la vita può essere bella […]».
Nel secondo video, registrato a Ventimiglia da un testimone affacciato da un palazzo il 9 maggio del
2021, si scorge una persona aggredita in strada da tre uomini che lo colpiscono, prima in piedi e poi
a terra, con oggetti, pugni e calci. Nel video si sente la voce della donna che sta riprendendo la scena
col telefonino che urla «lo stanno ammazzando…». Le cronache ci dicono che la scena, il pestaggio
insomma, dura 42 secondi, un breve lasso di tempo, ma interminabile alla vista per violenza e brutalità:
quell’uomo a terra, quel ragazzo, è Musa Balde.
Quattordici giorni più tardi Musa (o Moussa come riportato da molte cronache) deciderà di concludere per sempre la sua esistenza, impiccandosi all’interno di una delle stanze del reparto di isolamento
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sanitario detto “ospedaletti” nel Cpr di Torino. Lo stesso dove, nel luglio del 2019, aveva trovato la
morte il cittadino bengalese Hossan Faisal, a causa di un malore: in quel frangente, la mancanza di un
sistema di allarme aveva impedito che egli potesse chiedere aiuto.
Nel caso di Musa, invece, nessun sistema di allarme avrebbe potuto impedirne la morte che aveva
GHFLVRGLDXWRLQÁLJJHUVL1HLJLRUQLVXFFHVVLYLDOSHVWDJJLRODVXDYLWDHUDHQWUDWDLQXQDVRUWDGLDFFHleratore che lo aveva condotto a tappe forzate verso il tragico epilogo. Incapace di comprendere – così
riferiva all’avvocato che lo seguiva dal momento del suo ingresso al Cpr – come mai lui, che era stato
vittima di un reato, si potesse trovare ora ristretto in un Centro per il rimpatrio; come mai la Polizia
fosse venuta per lui e non per i suoi aggressori e dove fosse il senso di tutta questa vicenda.
(FFRIRUVHLOSXQWRVWDSURSULRQHOO·LQWHUURJDUVLVXOVHQVRGLTXHVWDVWRULDÀQLta male. Musa, successivamente all’aggressione, era passato attraverso diverse
strutture pubbliche per poi arrivare al Cpr di Torino, ma nessuna Autorità che
lo aveva avuto in carico in quei quattordici giorni si era effettivamente chiesta
se per quel ragazzo, vittima di un pestaggio, non ci fosse bisogno di un supporto psicologico che lo aiutasse a superare il trauma subito; se fosse davvero una
buona idea, o perlomeno sensata, chiuderlo in un Cpr, dove Musa era entrato
(letteralmente) «idoneo alla vita di comunità e in assenza di sintomi riconducibili al contagio Covid-19».
ËGLIÀFLOHGLUHVHXQVLQJRORHSLVRGLRGXUDWRDSSHQDOXQJKLVVLPLVHFRQGL
abbia scatenato poi in Musa una volontà suicidaria o se questa non fosse piuttosto maturata, negli anni che intercorrono tra il primo e il secondo video, in
una sequela di progressivi abbandoni e isolamenti, conditi, come spesso capita
QHL SHUFRUVL PLJUDWRUL GL EXURFUDWLFKH GLIÀFROWj WDQWR GD LQGXUOR D SHQVDUH
che forse non era vero che la vita in Italia fosse così bella. Rimane il dubbio che,
forse, se la risposta ai suoi bisogni contingenti, quelli di una persona aggredita, percossa per strada, fosse stata diversa, se la sua presa in carico da parte
delle Autorità pubbliche avesse tenuto conto, non solo della sua condizione di
straniero irregolare, ma del riconoscimento dei suoi diritti e del suo bisogno di
cura nel senso più ampio del termine, probabilmente ora si racconterebbe (o
non si racconterebbe affatto) una storia diversa.

Ecco, forse il punto sta
proprio nell’interrogarsi sul
senso di questa storia finita
male. Musa, successivamente
all’aggressione, era passato
attraverso diverse strutture
pubbliche per poi arrivare al
Cpr di Torino, ma nessuna
Autorità che lo aveva avuto
in carico in quei quattordici
giorni si era effettivamente
chiesta se per quel ragazzo,
vittima di un pestaggio, non ci
fosse bisogno di un supporto
psicologico che lo aiutasse
a superare il trauma subito;
se fosse davvero una buona
idea, o perlomeno sensata,
chiuderlo in un Cpr, dove Musa
era entrato (letteralmente)
«idoneo alla vita di comunità
e in assenza di sintomi
riconducibili al contagio
Covid-19».

Epilogo: nell’agosto del 2021, dopo numerose Raccomandazioni del Garante
nazionale, il Ministero dell’interno ha deciso di interdire l’accesso al reparto
“ospedaletti” del Cpr di Torino per eseguire interventi strutturali migliorativi
o individuare soluzioni alternative; il Garante segue con attenzione gli sviluppi di questo impegno.
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7UDLGDWLQXPHULFLLPRPHQWLGLDQDOLVLOHSURSRVWHHOHUDFFRPDQGD]LRQLFRUUHXQÀORGLVFULWWXUDH
quindi, anche di lettura di questa Relazione al Parlamento 2022 che indaga come il concetto di tempo
DFTXLVWLXQDSDUWLFRODUHÀVLRQRPLDQHOFRQWHVWRGHOODSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH1RQqXQD
ÀVLRQRPLDUDVVLFXUDWDRUDVVLFXUDQWHDOFRQWUDULRKDLOLQHDPHQWLPXWHYROLGLTXHOODSDUWLFRODUHVLWXD]LRQHVRJJHWWLYDGHOO·HVVHUHLQXQOXRJRFKLXVRGLYHGHUHLSURSUL¶VWUXPHQWL·GLFRVWUX]LRQHFRQRVFLWLYD
OLPLWDWLGDOODFRQWLQJHQ]DFKHVLYLYHRGDOO·LQHOXWWDELOLWjGLTXHOODFKHVLSUHÀJXUDLQDYDQWL
,OWHPSRPHVVRLQUDSSRUWRFRQODVSHFLÀFLWjGHOODSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjKDLOYROWRFRQWUDWWRGDOOD
WHQVLRQHGHOPRPHQWRLQFXLVLqIDWWDXQDVFHOWDFKHJLjFRQWHQHYDIRUVHQDVFRVWRLOJHUPHGHOVXR
SRVVLELOHHYROYHUVLQHJDWLYDPHQWH,OPRPHQWRGHOODGHFLVLRQHGLPHWWHUVLLQPDUHRGLDWWUDYHUVDUHXQD
IURQWLHUDSHUXQGHVWLQRFKHVLVSHUDPLJOLRUHFRQWLHQHJLjLQIDWWLWXWWHOHLPPDJLQLGLXQIXWXURGLIÀFLOHIRUVHGHVWLQDWRDFRQFOXGHUVLLQXQULWRUQRGLVFRQÀWWDFKHSHUzQRQVRQRLQJUDGRGLWUDWWHQHUHOD
GHFLVLRQHGHOPRPHQWR$QFKHLOPRPHQWRGHOODGHFLVLRQHGLFRPPHWWHUHXQUHDWRKDLQVpOHLPPDJLQL
GHOIXWXURFKHIRUVHDYROWHQRQVRQRYLVLELOLDFKLDJLVFHHFKHVRQRGHVWLQDWHDFRPSDULUHSLDYDQWL
3LDYDQWLLOWHPSRVLULFRQÀJXUDHQRQqSLTXHOORGLSULPDVLGHFOLQDLQSDUROHFRPH lentezza, dilatazione, ciclicità,FKHORUHQGRQRVHPSUHSLGLVWDQWHGDOVXRRPRORJRFKHÁXLVFHDOO·HVWHUQRGHLOXRJKL
FKLXVL3DUDIUDVDQGROHSDUROHFKHLO5HYHUHQGR'RGJVRQ /HZLV&DUUROO IDGLUHDO&RQLJOLRELDQFR
ULVSRQGHQGRDOODGRPDQGDGL$OLFH©DYROWHper sempreGXUDVRORXQVHFRQGRª3HUFKpTXHOO·DWWLPR
²GHOUHDWRGHOSDVVDJJLRGLXQFRQÀQHGHOO·LQJUHVVRLQXQULFRYHUR²GHWHUPLQDXQPXWDPHQWRVRVWDQ]LDOHGHOO·RUJDQL]]D]LRQHGHOODVHTXHQ]LDOLWjTXRWLGLDQDGHOODIXWXUDFDWDORJD]LRQHGHJOLDFFDGLPHQWL
HDQFKHGHOODVRJJHWWLYDSHUFH]LRQHGHOWHPSRHGHOVXRLPSRVVLELOHFRRUGLQDPHQWRFRQLOWHPSRGHJOL
DOWULGLFKLQRQqUHFOXVR
&·qXQPRPHQWRLQFXLODFLUFRQIHUHQ]DFKHULDVVXPHPHWDIRULFDPHQWHLOFLFOLFRULWPRTXRWLGLDQRGHL
OXRJKLFKLXVLHXQDUHWWDDHVVDWDQJHQWHFRLQFLGRQRQHOORVWHVVRSXQWRSRLODSULPDWRUQHUjVXVpVWHVVD
PHQWUHO·DOWUDVLDOORQWDQHUjVHPSUHSL$RJQLLQFRQWURFRQXQDSHUVRQDHVWHUQDDRJQLLQFRQWURFRQL
SURSULDIIHWWLPDDQFKHDRJQLPRPHQWRGLFRQIURQWRFRQO·,VWLWX]LRQHFKHUHJRODHOHJLWWLPDLOSURFHGHUH
GHOO·DVVHQ]DGLOLEHUWjFLUFRQIHUHQ]DHWDQJHQWHVRQRGLQXRYRLQVLHPHLQXQVLQJRORSXQWRSHUXQDWWLPRVHPEUDQRDYHUHORVWHVVRRURORJLRSRLLQHYLWDELOPHQWHVLGLVFRVWDQRO·XQDWRUQDDULSLHJDUVLQHOOD
ORJLFDGHOO·LQWHUQDPHQWRO·DOWUDDVHJXLUHODGLUH]LRQHGHJOLHYHQWL
3HUTXHVWRqDQFKHGLIÀFLOHGDUHXQDmisuraGHOWHPSRGHOODSULYD]LRQHGHOODOLEHUWj'LIÀFLOHPLVXUDUORSULPDLQWHUPLQLSURLHWWLYLSHUVWDELOLUHTXDOHVLDLOWHPSRQHFHVVDULRSHUFKpODÀQDOLWjULHGXFDWLYD
GLXQDSHQDSRVVDUHDOL]]DUVLDOWUHWWDQWRGLIÀFLOHXQDTXDOVLDVLPLVXUD]LRQHGHOODVLJQLÀFDWLYLWjGHO
VXRVYROJHUVLSHUFDSLUHVHHFRPHLQWHUYHQLUHVHHFRPHUHVWLWXLUHDOPRQGROLEHUR&RVuFRPHqGLIÀFLOH
PLVXUDUHO·HVLWRGLXQSHUFRUVRWHUDSHXWLFRQHLWHUPLQLUDVVLFXUDQWLVSHVVRLQHVDXULELOPHQWHULFKLHVWLGD
XQDFROOHWWLYLWjHVWHUQDVHPSUHDQVLRVDHGHVLGHURVDGLQRQYHGHUHOHGLYHUVLWjFKHSXUHDELWDQRLQHVVD
0LVXUHGLIÀFLOLFKHULVFKLDQRGLIDUVFRQÀQDUHODQRQPLVXUDELOLWjFRQO·LQGHÀQLWH]]D'DTXLLOULVFKLR
GLDJJLXQJHUHDQFKHO·LQGHWHUPLQD]LRQHDLVRVWDQWLYLFKHGHFOLQDQRLOWHPSRQHOODUHVWUL]LRQHL©PDLª
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SURQXQFLDWLSHULULWRUQLDFXLOHLVWLWX]LRQLVHJUHJDWLYH²WXWWH²GRYUHEEHURLQYHFHJXDUGDUHQDVFRQR
DQFKHGDTXHVWDPLVXUDFKHVLHVWHQGHLQPRGRLQFRQJUXRHOLPLWDWRVRORGDOWHPSRGHOODYLWD
,FRQWULEXWLWHPDWLFLGLTXHVWDRelazione al Parlamento 2022VLVQRGDQRDWWUDYHUVRTXHVWHWUHDUHHGL
ULÁHVVLRQHVRPPDULDPHQWHULDVVXQWHIl tempo dell’inizio, ritornando al momento della decisione preVDRGLTXHOODVXELWDFKHKDQQRFDPELDWRORVFRUUHUHVXFFHVVLYRGHOWHPSR,OWHPSRULFRQÀJXUDWRFRVu
FRPHVLSUHVHQWDGRSRFKHO·HVLWRGHOODGHFLVLRQHGLTXHOPRPHQWRqVIRFLDWDQHLVXRLHIIHWWLTempo e
durataFKHULQYLDVLDDOODSUHWHVDLQL]LDOHGLIDUFRUULVSRQGHUHXQQXPHURTXHOORGHOODGXUDWDGHOOD
SULYD]LRQHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHDFLzFKHVLqFRPPHVVRRDOODVLWXD]LRQHFKHFKLKDUHVSRQVDELOLWj
SXEEOLFDGHYHDIIURQWDUHVLDDOODPLVXUD]LRQHFRQWLQXDGHOOHWDSSHLQFXLYLDYLDVLDUWLFRODODYLWD
VXFFHVVLYD
,QXWLOHQHJDUORWUHDUHHGLDUWLFROD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLFKHULFDOFDQRFRQODGRYXWDPRGHVWLDODmemoria, la visioneO·attesaFRPHOHULFRUGD$JRVWLQRQHOVXRGLVWLQJXHUH©LOSUHVHQWHGHOSDVVDWRª©LO
SUHVHQWHGHOSUHVHQWHªH©LOSUHVHQWHGHOIXWXURª%HQVDSHQGRFKHLOWHPSRQRQq©RSHUDWRUHGHOODSHQDª
VRORQHOVHQVRFRQFXL0LFKHO)RXFDXOWORLQGLYLGXDFRPHSRVVLELOLWjFKHHVVRRIIUHSHUFKpVLHVSOLFLWL
O·D]LRQHSHFXOLDUHGHOFDVWLJR/RqDQFKHFRPHGXUDWDFRQFHVVDLQWXWWLJOLDOWULOXRJKLGLSULYD]LRQH
GHOODOLEHUWjSHUFKpVLUHDOL]]LQROHVWUDWHJLHLVWLWX]LRQDOLYHUVRSHUVRQHULWHQXWHQRQLQJUDGRGLDJLUH
QHOODSURSULDDXWRQRPLDHQHOODSURSULDFDSDFLWjGHFLVLRQDOH
4XHVWLWUHDPELWLGLULÁHVVLRQHVRQRSUHFHGXWLGDXQPLQLPRHOHQFRGLSDUROHFKHSURSULRQHOUDSSRUWR
FRQLOWHPSRDFTXLVWDQRXQRVSHFLÀFRVLJQLÀFDWRHFKHDOFRQWHPSRQHULGLVHJQDQROHFDUDWWHULVWLFKHsimultaneità, dilatazione, lentezza, misura, mandato/·XOWLPDqSDUWLFRODUHHLQGLUHWWDPHQWHLQWHUURJD
DQFKHLO*DUDQWHQD]LRQDOHVXFRVDVLDSRVVLELOHIDUHQHOWHPSROLPLWDWRGLXQ¶PDQGDWR· LVWLWX]LRQDOH
GLIURQWHDSUREOHPLFKHYHQJRQRGDPROWRORQWDQRHFKHVRQRGHVWLQDWLDSHUSHWXDUVLROWUHLOWHUPLQH
GHOPDQGDWRVWHVVRËVYLOXSSDWDQHOOHSDJLQHFKHVHJXRQRDSDUWLUHGDXQPDQGDWRPHQRGLVWDQWHGL
TXDQWRSRVVDDSSDULUHODFRQVHUYD]LRQHGHLEHQLFKHIRQGDQRO·LGHQWLWjFXOWXUDOHGLXQ3DHVH&RPH
nelle precedenti Relazioni al ParlamentoDWWRUQRDTXHVWHSDUROHqVWDWRULFKLHVWRLOFRQWULEXWRGLSHUVRQHGLDOWRSURÀORLQWHOOHWWXDOHHVWHUQHDO*DUDQWHQD]LRQDOH&RORURFKHLQYHFHODYRUDQRQHOO·8IÀFLR
GHO*DUDQWHRFKHVRQRHVSHUWLHVWHUQLPDFKHFRQHVVRFROODERUDQRFRQFRQWLQXLWjKDQQRFXUDWROH
DOWUH¶YRFL·
,OWHQWDWLYRqFRVWUXLUHXQDFRUDOLWjGLULÁHVVLRQH
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12. Simultaneità
di Carlo Rovelli

Non mi è facile rispondere alla richiesta del Garante di un contributo alla Relazione al Parlamento sullo stato della privazione della libertà. Le mie compeWHQ]HVXOODÀVLFDPRGHUQDHODPLDHVSHULHQ]DSHUVRQDOHVRQRHQWUDPEHORQWDQH
GDOOHGLIÀFROWjGLFKLqSULYDWRGHOODOLEHUWj 3URYRFRPXQTXHDRIIULUHDOFXQH
considerazioni, nella speranza che possano dare un minuscolo contributo nella
GLUH]LRQHGLDOOHYLDUHTXDOFXQDGHOOHWDQWHVRIIHUHQ]HLQXWLOLFKHFLDIÁLJJLDPR
l’un l’altro.

Carlo Rovelli,
fisico teorico, attualmente
insegna all’Università
di Aix-Marseille (Francia)

L’analisi della nozione di simultaneità nella scienza contemporanea ha chiarito che lo scorrere del
tempo, di cui tutti abbiamo esperienza diretta, è un fenomeno complesso e sottile, che non si riduce
DXQRJJHWWLYRHXQLYHUVDOHFRPSXWRGLVHFRQGLJLRUQLRDQQL ,OWHPSRPLVXUDWRGDJOLRURORJLRGD
TXDOXQTXHDOWURSURFHVVRÀVLFRqXQWHPSRÁHVVLELOHFKHGLSHQGHGDGRYHVLWURYDO·RURORJLRHGD
FRPHVLPXRYH2URORJLGLYHUVLPLVXUDQRODVVLGLWHPSRIUDJOLVWHVVLHYHQWL /DQR]LRQHGLWHPSR
XQLYHUVDOHIDPLOLDUHGDOODÀVLFD1HZWRQLDQDVLqTXLQGLULOHYDWDLQVXIÀFLHQWHSHUUHQGHUHFRQWRGHOOD
FRPSOHVVLWjGHLIHQRPHQLWHPSRUDOL1HOODÀVLFDFRQWHPSRUDQHDLOWHPSRQRQqFRPSUHVRFRPHXQD
variabile universale, ma come misura locale e particolare che caratterizza il processo che avviene a un
SDUWLFRODUHVLVWHPD ,OWHPSRDVVRFLDWRDXQVLQJRORSURFHVVRVLFKLDPD´WHPSRSURSULRµGHOSURFHVVR
HSXzHVVHUHGLYHUVRGDO´WHPSRSURSULRµGLDOWULSURFHVVLDQFKHVHTXHVWLQHFRQGLYLGRQRLOPHGHVLPR
LQL]LRHODPHGHVLPDÀQH 6LWUDWWDGLHIIHWWLPLQXVFROLFKHQRQKDQQRULOHYDQ]DSUDWLFDSHUODPDJJLRU
parte di noi, ma sono concettualmente importanti.
/RVWXGLRGHLSURFHVVLLUUHYHUVLELOLKDDQFKHSRUWDWRDGLVWLQJXHUHLOWHPSRGLTXHVWLSURFHVVLLUUHYHUVLELOLGDOWHPSRGHOODPHFFDQLFD1HZWRQLDQDPLVXUDWRGDXQRURORJLR,OSULPRGLVWLQJXHLOSDVVDWRGDO
IXWXURPDLOVHFRQGRQR,OWHPSRGHOODQRVWUDHVSHULHQ]DqRYYLDPHQWHXQWHPSRRULHQWDWRULFRUGLDPRLOSDVVDWRHQRQLOIXWXURSRVVLDPRGHFLGHUHLOIXWXURQRQLOSDVVDWRHFFHWHUD,OWHPSRGHOODQRVWUDHVSHULHQ]DqTXLQGLTXDOFRVDGLSLFRPSOHVVRFKHQRQLOVHPSOLFHWHPSRGHOODÀVLFD1HZWRQLDQD
PLVXUDWRGDXQRURORJLR
5LWHQJRFKHODSRUWDWDFRQFHWWXDOHGLHQWUDPEHTXHVWHVFRSHUWHVXOODQDWXUDSURIRQGDGHOWHPSRVLD
JUDQGHHFKHHQWUDPEHFLVSLQJDQRDOLEHUDUFLGDXQDFRQFH]LRQHULJLGDGHOODWHPSRUDOLWj 1RQF·HUD
FHUWRELVRJQRGHOODÀVLFDGHO1RYHFHQWRHGHO9HQWHVLPR6HFRORSHUVDSHUHFKHXQDVLQJRODJLRUQDWD
può sembrarci passare in un istante o non trascorrere mai. Ma ci piaceva l’illusione razionalista di
SHQVDUHFKHTXHVWDÁHVVLELOLWjGHOQRVWURVHQWLUHIRVVHVRORXQDFKLPHUDGLFXLWXWW·DOSLVRUULGHUH
e che la scienza offrisse, al di là della variabilità del nostro sentire, una descrizione unitaria, solida e
completa di un fenomeno elementare come lo scorrere del tempo e la sua misura. Non è così. È la
VFLHQ]DVWHVVDFKHFLPHWWHLQJXDUGLDGDOYROHURJJHWWLYDUHHFFHVVLYDPHQWHO·HVSHULHQ]DGHOSDVVDJJLR
del tempo.
0LD]]DUGRDOORUDQHOODRYYLDWUDGX]LRQHFXOWXUDOHGLTXHVWDDFTXLVL]LRQHIRQGDPHQWDOHYHUVRO·DP-
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ELWRGLFXLTXHVWD5HOD]LRQHVLRFFXSD4XDQGRLOSRWHUHVLDUURJDLOGLULWWRGLSULYDUHDOFXQHSHUVRQH
GHOODOLEHUWjSHUGHLSHULRGLGLWHPSRQRQORIDFFLDWUDWWDQGRTXHVWLSHULRGLGLWHPSRFRPHVHIRVVHUR
JOL VWHVVL SHU FKLXQTXH 1RQ OR VRQR 8QD JLRUQDWD GHQWUR XQ FDUFHUH QRQ q FRPH XQD JLRUQDWD LQ
3DUODPHQWR8QPHVHLQXQFDPSRSHUHPLJUDQWLQRQqFRPHXQPHVHGLOH]LRQLDVFXROD (XQDQQR
SHUXQDSHUVRQDLQSULJLRQLDQRQqFRPHXQDQQRSHUXQ·DOWUDSHUVRQDQHOODVWHVVDSULJLRQLD&KHVLD
restrittiva, punitiva o accidentale, la limitazione della libertà è essa stessa una situazione che scardina
ODQRVWUDHVSHULHQ]DGHOODWHPSRUDOLWjHO·HVSHULHQ]DPRGLÀFDWDQRQqLOOXVRULDqTXHOORPRGLÀFDWRLO
vero tempo della restrizione, della pena o dell’accidente.
,QTXHVWLJLRUQLVWRVWXGLDQGRODIRUPXOD]LRQHWHRULFDGLXQHVSHULPHQWRFKHVSHURSRVVDHVVHUHUHDOL]zato in un futuro non troppo lontano. L’obiettivo dell’esperimento è misurare la struttura del tempo
a scala minutissima per provare a confermare le indicazioni teoriche sul fatto che il tempo sia discreto
JUDQXODUH DSLFFROLVVLPDVFDOD/·HVSHULPHQWRVLEDVDVXOO·LGHDGLVIUXWWDUHXQIHQRPHQRTXDQWLVWLFR
PROWRVWUDQRFKHVLFKLDPD´VRYUDSSRVL]LRQHTXDQWLVWLFDµ /DVRYUDSSRVL]LRQHTXDQWLVWLFDqODSRVVLELOLWjGLGLVSRUUHXQRJJHWWRSHUHVHPSLRXQDSLFFRODPDVVDLQXQFHUWRVHQVRLQGXHSRVL]LRQLGLYHUVHDOORVWHVVRPRPHQWR/·HVLVWHQ]DGLTXHVWHGXHSRVL]LRQLQRQSXzHVVHUHRVVHUYDWDGLUHWWDPHQWHPD
SXzHVVHUHULOHYDWDLQGLUHWWDPHQWHGDOO·RVVHUYD]LRQHGLHIIHWWLGLLQWHUIHUHQ]DIUDOHGXHFRQÀJXUD]LRQL
6LFFRPHVDSSLDPRFKHOHPDVVHLQÁXHQ]DQRORVFRUUHUHGHOWHPSR YLFLQRDOODWHUUDLOWHPSRVFRUUHXQ
SR·SL OHQWDPHQWHFKHQHOORVSD]LR ODVRYUDSSRVL]LRQHTXDQWLVWLFDGLGXHPDVVHIDVuFKHQHOORVWHVVR
OXRJRSRVVDHVVHUFLODVRYUDSSRVL]LRQHTXDQWLFDGLGXHGXUDWHGLIIHUHQWL$QFKHTXHVWDSRWUHEEHHVVHre rilevata da fenomeni di interferenza.

Se l’esperienza avrà successo,
metterà in rilievo quanto
lontano sia la reale struttura
temporale della natura dalla
nostra ingenua intuizione
quotidiana: non solo possiamo
separarci e incontrarci dopo un
lasso tempo GLYHUVR per l’uno
e per l’altro, ma anche per
ciascuno di noi c’è un senso
misurabile in cui il tempo puro
scorre insieme a due differenti
velocità.
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6H O·HVSHULHQ]D DYUj VXFFHVVR PHWWHUj LQ ULOLHYR TXDQWR ORQWDQR VLD OD UHDOH
VWUXWWXUD WHPSRUDOH GHOOD QDWXUD GDOOD QRVWUD LQJHQXD LQWXL]LRQH TXRWLGLDQD
non solo possiamo separarci e incontrarci dopo un lasso tempo GLYHUVR per l’uno e per l’altro, ma anche per ciascuno di noi c’è un senso misurabile in cui il
tempo puro scorre insieme a due differenti velocità.
6SHURFKHDQFKHTXHVWRFLVXJJHULVFDODPLVXUDGLTXDQWRO·HVSHULHQ]DGHOWHPpo, in tutti i sensi, non sia riducibile a un semplice contare minuti.
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13. Dilatazione
di Matteo Maria Zuppi

©,O WHPSR q VXSHULRUH DOOR VSD]LRª UHFLWD XQR GHL SULQFLSL FDUGLQH FRQWHQXWL Matteo Maria Zuppi,
Cardinale Arcivescovo
nell’enciclica (YDQJHOLL*DXGLXPLOGRFXPHQWRSURJUDPPDWLFRGL3DSD)UDQFHVFR 7XWWL QRL YLYLDPR QHOOR VSD]LR UHVR FRPSXOVLYR DYYROJHQWH GHFLVLYR di Bologna, Presidente
della Conferenza episcopale
FRPHQRQPDLLQHSRFDGLJLWDOHFRQODPROWLSOLFD]LRQHGLchronos, cioè di temSRGDDIIHUUDUHGLRSSRUWXQLWjFKHDSSDLRQRJDUDQWLWHHVHPSUHGLVSRQLELOLGD italiana.
consumare nel presente tanto che perdere un’esperienza sia vivere di meno,
SUHFOXGHUVLSRVVLELOLWj/·DOJRULWPRGHOFRQVXPLVPRFRPSUHVDODYLWDULGRWWD
DHPR]LRQLFLFDWWXUDSURSULRFRQTXHVWRPHFFDQLVPRWDQWRFKHÀQLDPRSHUQRQFDSLUHLOVHQVRGL
TXHOORFKHIDFFLDPRSHUFKpqLQPLOOHIUDPPHQWLGLLPPDJLQLHVHQVD]LRQL3HQVLDPRGLDYHUHVHPSUH
WDQWRWHPSRHDQFKH©LOOXVVRGLVSUHFDUORª4XDQGRQRQF·qLOWHPSRQRQVDSSLDPRYLYHUHQHPPHQR
QHOORVSD]LRORFRQVXPLDPRVROWDQWRHTXLQGLÀQLDPRSHUQRQFDSLUOR/·HVSHULHQ]DFRQFUHWDLQVRPPDVHPEUDDIIHUPDUHHVDWWDPHQWHLOFRQWUDULRORVSD]LRqVXSHULRUHDOWHPSRLOSUHVHQWHFRQWD
PHQWUHLOIXWXURqXQDGLPHQVLRQHLQFHUWDDYROWHLUUDJJLXQJLELOHLPSUHYHGLELOHWURSSRGLIÀFLOHGD
determinare.
4XDQGRF·qVRORORVSD]LRSHUGHUORDSSDUHODÀQHSHUFKpqPROWRGLIÀFLOHFRPSRUUHLOSX]]OHFRVu
IUDPPHQWDWRGHOFXRUH,OULVFKLRqGLUHVWDUHVROLVRSUDWWXWWRVHQ]DLOWHPSRVHQ]DLOIXWXURFRVuLQGLVSHQVDELOHTXDQGRODSUHVHQ]DHODFRQFUHWH]]DGHLOHJDPLUHVWDQRLQUHPRWRGLVWDQWL,OHJDPLYHUL
OHUHOD]LRQLVHQ]DOHTXDOLQRQKDVHQVRODQRVWUDYLWDKDQQRELVRJQRGLWHPSRPDDQFKHGHOORVSD]LR
HOHFRQGL]LRQLGHOODGHWHQ]LRQHVRQRTXHOOHGLQRQDYHUHSLVSD]LRDQFKHÀVLFDPHQWHSXUWURSSR
considerando il sovraffollamento delle carceri, così come l’anonimato di tante strutture sanitarie, dove
ORVSD]LRqWXWWRXJXDOHHQRQF·qQLHQWHGLSHUVRQDOHFKHPLULFRUGLFKLVRQRHSHUFKLVRQR
1HOORVWDWRGLLVRODPHQWRRGLUHVWUL]LRQHRJJHWWLYDGHOODOLEHUWjLOOHJDPHSLYHURGDVWULQJHUHLQVLHPHDOSURVVLPRLQGLVSHQVDELOHSHUYLYHUHQHOORVSD]LRHSHUFDSLUHLOWHPSRqTXHOORFRQVpVWHVVL
SHUFKpLQUHDOWjWHQGLDPRDVIXJJLUHDXQFRQIURQWRVHULRVHQ]DVFRQWLFRQLOQRVWURLR&HUFKLDPR
WDQWLFRQVXOHQWLFKHULVFKLDQRGLPHGLFDOL]]DUHLOQRVWURLRSHUFKpF·qXQDSDUWHGLHVVRFKHqDIÀGDWD
VRORDRJQXQRGLQRLHFKHRJQXQRGLQRLGHYHDIIURQWDUHGDVRORHDYROWHqGDYYHURIDWLFRVR4XHVWR
SURFHVVR YD SHUz DLXWDWR JDUDQWHQGR XQR VSD]LR SLHQR GL VWLPROL GL FXUD GL VHQVLELOLWj GL DLXWL
,QIDWWLLOWHPSRULFKLHGHDQFKHVLOHQ]LRDQFKHVHFLVSDYHQWLDPRD´IDUHµVLOHQ]LRDQRQDWWLYDUHVXELWR
TXDOFRVDSHUFKpDYROWHqGXURIHUPDUVLDFRPSUHQGHUHLQSURIRQGLWjQRLVWHVVLHJXDUGDUHTXHOORFKH
OD%LEELDFKLDPD©O·DELVVRGHOFXRUHªWDQWRGLIÀFLOHGDPLVXUDUHFKHVSDYHQWDDQFKHQRLVWHVVL©3HU
JLXQJHUHDXQSXQWRGLPDWXULWjFLRqSHUFKpOHSHUVRQHVLDQRFDSDFLGLGHFLVLRQLYHUDPHQWHOLEHUHH
UHVSRQVDELOLqLQGLVSHQVDELOHGDUHWHPSRFRQXQDLPPHQVDSD]LHQ]Dª1.

1. Francesco, (YDQJHOLL*DXGLXP(VRUWD]LRQHDL9HVFRYLDL3UHVELWHULHDL'LDFRQLDOOHSHUVRQHFRQVDFUDWHHDLIHGHOL
ODLFLVXOO·DQQXQFLRGHO9DQJHORQHOPRQGRDWWXDOH, 2013, 171.
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Ecco, dovremmo avere un
progetto per ogni persona,
preparare il tempo, cioè il
futuro, avviare dei processi
personali positivi, di
consapevolezza, di costruzione
umana, di formazione, per
cui valga la pena affrontare
lo spazio. Quando questo
non c’è, come il futuro per i
detenuti, la speranza di cura
per i non autosufficienti, il
valore della persona negli
anziani, la relazione con
l’altro per i fragili, allora si
è condannati allo spazio. E
questo è inaccettabile, oltre
che oneroso e senza senso. Il
tempo spesso è ridotto a un
conto alla rovescia, ma per
aspettare cosa, chi? Il «Fine
pena mai» è disumano, anche
per i cosiddetti delinquenti
abituali costretti nelle Case di
lavoro. «Per ogni cosa c’è il suo
momento, il suo tempo per
ogni faccenda sotto il cielo»

(FFRSHUFKpORVSD]LRHLOWHPSRQHOOHVWUXWWXUHGLFRQWHQ]LRQHVRQRGHFLVLYL
HQRQSXzHVVHUHVXIÀFLHQWH´IDUHSDVVDUHLOWHPSRµ ©FKHPDUFLVFDQRLQFDUFHUHªVLJQLÀFDWRJOLHUHVSD]LRHWHPSRSHUHVHPSLR SHUFKpFRVuVLHVFOXGHGD
TXDOXQTXHSURVSHWWLYDTXDOVLDVLDWWLYLWjFKHSRVVDDQWLFLSDUORHIDUORSUHJXVWDUH
,O WHPSR QHOOH VWUXWWXUH GL FRQWHQ]LRQH q LQGLSHQGHQWH GDOOH QRVWUH VFHOWH q
LPSRVWRHGLIÀFLOPHQWHPRGLÀFDELOHSHUFKpFRQRUDULLQGLSHQGHQWLGDOOHVFHOWH
SHUVRQDOLWDQWRFKHVRQRTXHVWLXOWLPLDFRPDQGDUH(OR´VSD]LRµUXEDWRGDO
sistema di detenzione, da una condanna che l’ha sancito, dalle scarse attività e
prospettive in molte strutture, deve essere trasformato. Dobbiamo dire che lo
spazio richiede tempo, un tempo che ci può restituire la sapienza del cuore,
FLRqVDSHUHFRQWDUHLQRVWULJLRUQLFRPHULFRUGDOD%LEELD
&RQWDUHLJLRUQLYXROGLUHPLVXUDUOLHSHUTXHVWRGHYRQRDYHUHXQDVSHUDQ]D
,QIDWWL TXDQGR UDJLRQLDPR FRPSXOVLYDPHQWH SULJLRQLHUL GL GLSHQGHQ]H R
QHOODEXOLPLDGHOOHFRVHTXDQGRVLDPRFRPDQGDWLGDOOHUHD]LRQLHSLGHUPLFKH
TXDQGRVRQROHFRQWLQJHQ]HDGHFLGHUHDOSRVWRQRVWURRTXDQGROHGLSHQGHQ]H
rendono schiavi di reazioni indipendenti dalla personale volontà, il tempo non
FRQWDDIIDWWR,OVLVWHPDFDUFHUDULRRDVVLVWHQ]LDOHQRQSXzHVVHUHVRORGLFRQWHQLPHQWRSHUFKpSXzDYHUHXQDIXQ]LRQHVWUDRUGLQDULDDLXWDUHDULPSDGURQLUVL
GHOWHPSR(ODVWUXWWXUDFDUFHUDULDGHYHIDYRULUHTXHVWR

+D UDJLRQH LQVRPPD 3DSD )UDQFHVFR LO WHPSR q VXSHULRUH DOOR VSD]LR PD
ORVSD]LRGHYHHVVHUHJDUDQWLWRSHUSHUPHWWHUHGLSUHSDUDUHLOWHPSRFLRqLO
futuro21HOOHVWUXWWXUHFRPHOHFDUFHULRLQLVWLWXWLGRYHVLÀQLVFHFRQWURODSHUVRQDOHYRORQWjqXQ·DIIHUPD]LRQHGHFLVLYD©3RVVLDPRODYRUDUHDOXQJDVFDGHQ]DVHQ]DO·RVVHVVLRQHGHLULVXOWDWLLPPHGLDWL$LXWDDVRSSRUWDUHFRQSD]LHQ]D
VLWXD]LRQLGLIÀFLOLHDYYHUVHRLFDPELDPHQWLGHLSLDQLFKHLOGLQDPLVPRGHOOD
realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, asseJQDQGRSULRULWjDOWHPSRª33URSULRSHUTXHVWRqQHFHVVDULRFKHORVSD]LRVLD
GLJQLWRVRHFKHFLVLDQRLOWHPSRODVSHUDQ]DODULDELOLWD]LRQHODSRVVLELOLWjGL
IXWXURODÀQHVWUDDSHUWDFKHGLDXQDOXFHFXLJXDUGDUHSHUDIIURQWDUHODGXUH]]D
GHOOR VSD]LR ©'DUH SULRULWj DO WHPSR VLJQLÀFD RFFXSDUVL GL LQL]LDUH SURFHVVL
SLFKHGLSRVVHGHUHVSD]L,OWHPSRRUGLQDJOLVSD]LOLLOOXPLQDHOLWUDVIRUPDLQDQHOOLGLXQDFDWHQDLQ
FRVWDQWHFUHVFLWDVHQ]DUHWURPDUFH6LWUDWWDGLSULYLOHJLDUHOHD]LRQLFKHJHQHUDQRQXRYLGLQDPLVPL
QHOOD VRFLHWj H FRLQYROJRQR DOWUH SHUVRQH H JUXSSL FKH OH SRUWHUDQQR DYDQWL ÀQFKp IUXWWLÀFKLQR LQ
LPSRUWDQWLDYYHQLPHQWLVWRULFL6HQ]DDQVLHWjSHUzFRQFRQYLQ]LRQLFKLDUHHWHQDFLª4.
(FFRGRYUHPPRDYHUHXQSURJHWWRSHURJQLSHUVRQDSUHSDUDUHLOWHPSRFLRqLOIXWXURDYYLDUHGHL
SURFHVVLSHUVRQDOLSRVLWLYLGLFRQVDSHYROH]]DGLFRVWUX]LRQHXPDQDGLIRUPD]LRQHSHUFXLYDOJDOD
SHQDDIIURQWDUHORVSD]LR4XDQGRTXHVWRQRQF·qFRPHLOIXWXURSHULGHWHQXWLODVSHUDQ]DGLFXUDSHU

2. Francesco, (YDQJHOLL*DXGLXPFLW, 223.
3. ,ELGHP, 222.
4,ELGHP223.
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LQRQDXWRVXIÀFLHQWLLOYDORUHGHOODSHUVRQDQHJOLDQ]LDQLODUHOD]LRQHFRQO·DOWURSHULIUDJLOLDOORUDVL
qFRQGDQQDWLDOORVSD]LR(TXHVWRqLQDFFHWWDELOHROWUHFKHRQHURVRHVHQ]DVHQVR,OWHPSRVSHVVRq
ULGRWWRDXQFRQWRDOODURYHVFLDPDSHUDVSHWWDUHFRVDFKL",O©)LQHSHQDPDLªqGLVXPDQRDQFKHSHUL
FRVLGGHWWLGHOLQTXHQWLDELWXDOLFRVWUHWWLQHOOH&DVHGLODYRUR©3HURJQLFRVDF·qLOVXRPRPHQWRLOVXR
WHPSRSHURJQLIDFFHQGDVRWWRLOFLHORª5.
©&·qXQWHPSRSHUSLDQWDUHHXQWHPSRSHUVUDGLFDUHOHSLDQWH8QWHPSRSHUSLDQJHUHHXQWHPSR
SHUULGHUHXQWHPSRSHUJHPHUHHXQWHPSRSHUEDOODUH8QWHPSRSHUJHWWDUHVDVVLHXQWHPSRSHU
UDFFRJOLHUOLXQWHPSRSHUDEEUDFFLDUHHXQWHPSRSHUDVWHQHUVLGDJOLDEEUDFFL8QWHPSRSHUFHUFDUH
HXQWHPSRSHUSHUGHUHXQWHPSRSHUVHUEDUHHXQWHPSRSHUEXWWDUYLD8QWHPSRSHUVWUDFFLDUHHXQ
WHPSRSHUFXFLUHXQWHPSRSHUWDFHUHHXQWHPSRSHUSDUODUH8QWHPSRSHUDPDUHHXQWHPSRSHU
RGLDUHXQWHPSRSHUODJXHUUDHXQWHPSRSHUODSDFHª6. Ma c’è un tempo.
Don Lorenzo Milani chiedeva di non bestemmiare il tempo, cioè non sciupare un bene prezioso che
QRQULWRUQDËLOEHQHSLSUH]LRVRFKHODFRVWUX]LRQHGHOORVSD]LRSXzHGHYHLQVHJQDUHDFDSLUHDFHUFDUHSHUYLYHUHLQPDQLHUDGLYHUVD(FFRIRUVHGREELDPRJDUDQWLUHVHPSUHLOWHPSR6FKROq - il tempo
GHOO·LQFRQWURGHOO·LPSDUDUHTXDOFRVDGLQXRYRGLHVSULPHUHTXHOORFKHVLqVHQ]DDVVLOORVHQ]DIUHWWD
il tempo della scuola della vita, dove prepararsi fra il passato e il futuro - che comprenda il passato,
TXDOXQTXHHVVRVLDQRQGLVVLSLLOSUHVHQWHODVFLDQGRORVHQ]DVHQVRSUHSDULLOIXWXUR
(SHUFKLKDSRFRWHPSRGDYDQWLDVpFRPHFKLqQHJOLLVWLWXWLGHJOLDQ]LDQLVHQ]DVSD]LRRLQXQR
VSD]LRUHVRLQVLJQLÀFDQWHVHQ]DUHOD]LRQHRFFRUUHGDUHWHPSRDQFKHQHOVHQVRSURSULRGLSUHVHQ]D
FXUDDWWHQ]LRQHVHQVLELOLWj&RVuVLDIIURQWDXQRVSD]LRGRYHQRQFLVLULFRQRVFHHVLSXzYLYHUHXQD
GLPHQVLRQHGHOWHPSRLQWHQVDSLHQDGLVLJQLÀFDWRSURIRQGDIRUVHFRPHQRQPDL
6uLOWHPSRqVXSHULRUHDOORVSD]LRPDORVSD]LRGHYHSHUPHWWHUHGLWURYDUHHYLYHUHLOWHPSR(TXHVWD
qODVÀGDJDUDQWLUHLOSUHVHQWHSLHQRGLVHQVR3HUJOLDQ]LDQLFRVuLOWHPSRVLXQLVFHDTXHOORFKHYLYLDPRDGHVVRHTXHVWRDLXWDDYLYHUHJLjLOGRPDQL3HUFKLqLQFDUFHUHDSUHSDUDUVLDXQIXWXURFKHQRQ
GHYHPDLPDQFDUH©&·qXQWHPSRSHUSLDQWDUHHXQWHPSRSHUVUDGLFDUHOHSLDQWHª

54RqOHW, 3,1.
6. 4RqOHW 3,1-8.
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14. Lentezza
di Fiorinda Li Vigni

9DJDQWLIUDOHIRUHVWHGHOOD5XVVLDELDQFDGXHXRPLQLFRQVLGHUDWLGLVSHUVLGDL
ORURHVHUFLWLVLLQFRQWUDQRHVLSDUODQR8QRGLORURqXQRURORJLDLR²RPHJOLR
ORHUDSULPDGHOODJXHUUD5DFFRQWDFKHDOVXRSDHVHGLRURORJLFHQ·HUDQRSRFKL1HSSXUHLOFDPSDQDURQHSRVVHGHYDXQRHSHUEDWWHUHOHRUHVLDUUDQJLDYD
ULFRUUHQGRDOODUDGLRRUHJRODQGRVLFRQLOVROHHFRQODOXQD©'HOUHVWRQRQ
VXRQDYDWXWWHOHRUHPDVRORTXHOOHLPSRUWDQWL'XHDQQLSULPDVLHUDURWWDOD
FRUGDGHOODFDPSDQDVLHUDVWUDSSDWDLQDOWRODVFDOHWWDHUDIUDGLFLDLOFDPSDQDURHUDYHFFKLRª&RVLFFKpGDDOORUDLQSRLDYHYDVXRQDWROHRUHVSDUDQGRLQDULD
FRQLOIXFLOHGDFDFFLDHGHUDDQGDWRDYDQWLLQTXHVWRPRGRÀQFKpHUDQRDUULYDWLLWHGHVFKLFKHLOIXFLOH
JOLHORDYHYDQRWROWRHLOSDHVHHUDULPDVWR©VHQ]DRUHª

Fiorinda Li Vigni,
filosofa, Segretario generale
dell’Istituto Italiano
per gli Studi filosofici

È questo l·LQFLSLWdel romanzo di Primo Levi, 6HQRQRUDTXDQGR$HVVHUHVXJJHULWRqSHUXQYHUVR
LOFDUDWWHUHTXDOLWDWLYRGHOWHPSRLOFXLÁXLUHLQGLVWLQWRYLHQHVFDQGLWRQRQLQYLUWGHOPHFFDQLVPR
GHOO·RURORJLRPDLQUHOD]LRQHDOOHDELWXGLQLHDOOHQHFHVVLWjGHJOLXRPLQLGDTXHOOHSLVSLULWXDOLFRPH
OHIXQ]LRQLUHOLJLRVHÀQRDLULWLIDPLOLDULGHOGHVLQDUHVHFRQGRULWPLSURIRQGDPHQWHLQWHULRUL]]DWL²
ULWPLTXDVLFLUFDGLDQL,OUDFFRQWRFLUDPPHQWDFKHODQRVWUDPLVXUDGHOWHPSRqOHJDWDDFLzFKHULHPSLHTXHVWRWHPSRDOSURSULRGHOODQRVWUDHVLVWHQ]D0DFLGLFHDQFKHFKHLOWHPSRTXDOLWDWLYRQRQqXQ
tempo esclusivamente individuale, ma un tempo condiviso con la comunità di appartenenza.
Nel 'HVHUWRGHL7DUWDULLOURPDQ]RGL'LQR%X]]DWLDHVVHUHUDSSUHVHQWDWDqO·LUUHSDUDELOHIXJDGHO
WHPSRDOODOXFHGLXQDFRQGL]LRQHHVLVWHQ]LDOHFKHVYXRWDQGRODYLWDGLHVSHULHQ]HUHDOLHYRWDQGROD
DOO·DWWHVDGLXQHYHQWRGHVWLQDOHSHUSHWXDOHLOOXVLRQLGHOODJLRYLQH]]DÀQRDOORVFDFFRÀQDOH$SSXQWR
XQ·LOOXVLRQHGLJLRYLQH]]DODVHQVD]LRQHGLDYHUHGLIURQWHDVpXQLQÀQLWRDPPRQWDUHGLWHPSRDIIHUUD
JOLXIÀFLDOLGHO)RUWH%DVWLDQLSULPRIUDWXWWLLOFDSLWDQR*LRYDQQL'URJRFKHVLUHQGHSULJLRQLHURGHO
VRJQRGLXQHYHQWRHFFH]LRQDOH²O·DUULYRGHL7DUWDUL²LQFXLSURYDUHLOSURSULRHURLFRYDORUHHVVRVROR
SRWUjGDUHXQVHQVRDOODVXDHVLVWHQ]DULQQRYDQGRSHUXQOXQJKLVVLPRWUDWWRDQQRGRSRDQQRO·LGHD
DVWUDWWDGLXQRUL]]RQWHVHQ]DOLPLWL0DODULQXQFLDLQQRPHGLTXHOVRJQRHGLTXHOO·LOOXVLRQHDULHPSLUHODSURSULDYLWDGLHVSHULHQ]HSURGXFHXQDVRVSHQVLRQHHVLVWHQ]LDOHFKHLQUDJLRQHGHOODVXDYXRWH]]D
UDIIRU]DODGLIÀFROWjGLSHUFHSLUHLOÁXLUHGHOWHPSR,OSURSULRGHOO·HVLVWHQ]DVLGLVVROYHLQXQSUHVHQWH
YLVVXWRQHOODOHQWH]]DGLULWPLVHPSUHXJXDOLHSULYLGLXQVHQVRFKHQRQVLDLOORURVWHVVRSHUSHWXDUVL
²QRQDELWXGLQLHVFDQVLRQLLQQHUYDWHGLYLWD²XQWHPSRFKHWXWWDYLDqGHVWLQDWRDFRQWUDUVLLPSURYYLVDPHQWHTXDQGRTXDOFRVDVSLQJHDYROWDUVLLQGLHWURSHUDFFRUJHUVLFKHLOVXROHQWRHWUDQTXLOORÁXLUH
ULVXOWDLPSURYYLVDPHQWHVFKLDFFLDWRLQXQSDVVDWRSHUVHPSUHSHUGXWRLOWHPSRVLqIDWWRWXWWRDXQ
WUDWWRSUHFLSLWRVRIXJJHYROHSURVVLPRDOO·HVDXULPHQWR
,OWHPSRGLFH$JRVWLQRqHVWHQVLRQHGHOO·DQLPR©7XKDLSRUWDWRDYHFFKLH]]DLPLHLJLRUQLHVVLSDV-
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VDQRHFRPHSDVVLQRORLJQRURª7&RVDVXFFHGHGXQTXHTXDQGRHVVRqVYXRWDWRGLHVSHULHQ]HTXDQGR
ODVXDVFDQVLRQHqDIÀGDWDDULWPLHWHURGLUHWWLHQRQDTXHOOLTXDVLFLUFDGLDQLGHOO·DSSDUWHQHQ]DDOOD
SURSULDFRPXQLWjGLULIHULPHQWR",QOXRJRGHOO·HVWHQVLRQHGHOO·DQLPRDSURGXUVLqXQDVRUWDGLFRQtrazione, la sospensione, nella lentezza di un tempo non condiviso e svuotato, della vitale connessione
GLSDVVDWRHIXWXUR$PDQFDUHSHUXVDUHXQ·HVSUHVVLRQHGL(UQHVWRGH0DUWLQRqLOWUDVFHQGLPHQWR
nel valore.
Per l’autore de Il mondo magico la presenza, ossia la capacità di essere nel mondo come individuo,
FRPHVRJJHWWRFDSDFHGLGHFLVLRQHGLVpqLQVpVWHVVDXQIDWWRFXOWXUDOHDFTXLVLWR,QTXHVWRVHQVR
HVVDSXzDQFKHDQGDUHSHUGXWDFRPHDFFDGHLQVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODUHVRIIHUHQ]D,QDOWULWHUPLQLOD
SUHVHQ]DqVHPSUHFRQIURQWDWDDOULVFKLRGHOODVXDFULVLDOSHULFRORGHOYHQLUPHQRGHOO·HQHUJLDYLWDOH
FUHDWULFHGLYDORUL$JHQHUDUVLqLQWDOFDVRXQFRQÁLWWRIUDLO´GRYHUIDUHTXDOFRVDµHLO´QRQF·qQXOOD
GDIDUHµLQWHVRFRPHFUROORHVLVWHQ]LDOH,OWHPSRUDOOHQWDWRHVYXRWDWRYLVVXWRVRORex post²TXDQGR
ci si volta improvvisamente indietro per scoprire non il tempo del ricordo, della rammemorazione e inWHULRUL]]D]LRQHGHOO·HVSHULHQ]DPDODVXDSROYHUL]]D]LRQHLOVXRDQQLHQWDPHQWR²qLOWHPSRGHOO·LQVLGLDUDGLFDOHFKHVLVRVWDQ]LDFRPHGLVLQYHVWLPHQWRQHOIXWXURËSURSULRDWDOH
Il tempo della lentezza non
FULVLFKHVLRSSRQHO·ethos GHOWUDVFHQGLPHQWRXQULVFDWWRFKHVLUHQGHSRVVLELOHDWWUDYHUVRLOULFXFLUHWHVVXWLLQWHUVRJJHWWLYLGLYDORUH8QDSRVVLELOLWjFKHSHU è solo il tempo soggettivo
GH0DUWLQRqGDWDVuDOO·LQGLYLGXRPDFKHULPDQHVDOGDVROR©QHOODPLVXUDLQFXL contrapposto al tempo degli
orologi, o il tempo misurato su
VLYLHQHUHDOL]]DQGRQHOYLYHUHFLYLOHª
,OWHPSRGHOODOHQWH]]DQRQqVRORLOWHPSRVRJJHWWLYRFRQWUDSSRVWRDOWHPSR
GHJOLRURORJLRLOWHPSRPLVXUDWRVXFLzFKHqSURSULRQHOO·XQLFLWjGHOODFRQGL]LRQHHVLVWHQ]LDOH,OWHPSRGHOODOHQWH]]DqDQFKHTXHOORGLXQ·HVLVWHQ]DFKHKD
SHUVRLVXRLOHJDPLHVVHQ]LDOLO·RJJHWWLYLWjGLXQDHVWULQVHFD]LRQHHGHVWHULRUL]]D]LRQHGLVpDWWUDYHUVRO·RSHUDLOVHQWLUVLSDUWHGLXQYLYHUHFLYLOHFKHVRORVDOYDJXDUGDGHPDUWLQLDQDPHQWHGDOODFULVLGHOODSUHVHQ]DHGDOODSHUGLWDGLRJQL
possibilità di riscatto.

ciò che è proprio nell’unicità
della condizione esistenziale.
Il tempo della lentezza è
anche quello di un’esistenza
che ha perso i suoi legami
essenziali, l’oggettività
di una estrinsecazione
ed esteriorizzazione di
sé attraverso l’opera, il
sentirsi parte di un vivere
civile che solo salvaguarda,
demartinianamente, dalla crisi
della presenza e dalla perdita di
ogni possibilità di riscatto.

$JRVWLQRG·,SSRQD/HFRQIHVVLRQL, XXII.
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15. Misura
di Davide Petrini

Davide Petrini,
Professore ordinario
di diritto penale,
Università di Torino.

©&RV·qGXQTXHLOWHPSR"6HQHVVXQRP·LQWHUURJDORVRVHYROHVVLVSLHJDUORD
FKLP·LQWHUURJDQRQORVRª8.
'RPDQGH FKH FL LQWHUSHOODQR VXOOD SHQD GHWHQWLYD SHUFKp VL OLPLWD OD OLEHUWj
SHUVRQDOHGHLFLWWDGLQLLQTXDOLFRQGL]LRQLGRYH"0DVRSUDWWXWWRSHUTXDQWR
WHPSR"

In quali condizioni e GRYHGRYUHEEHURHVVHUHPHQRVRJJHWWLDGLIIHUHQ]H&HUWRqPROWRGLYHUVRHVVHUHULQFKLXVLLQXQRGHLUDUL,VWLWXWLDWUDWWDPHQWRDYDQ]DWRRLQXQDOWURYHQXWRDOODFURQDFDSHUHSLVRGLGLLQTXDOLÀFDELOHWUDWWDPHQWRLQXQ,VWLWXWRDFXVWRGLD
DWWHQXDWDSHUPDGULGHWHQXWH ,FDP RDLQUHSDUWRGHJUDGDWRGRYHVRQRVSHVVRFROORFDWHSHUVRQHGLIÀFLOL0DOHFRQGL]LRQLHLOOXRJRGLGHWHQ]LRQHSXUFRQOHGRYXWHHFFH]LRQL WLSRLOUHJLPHVSHFLDOH
di cui all’articolo 41-ELVRSRODVRUYHJOLDQ]DVSHFLDOHO·LVRODPHQWR QRQYDULDQRGLWDQWRLQEDVHDOOD
JUDYLWjGHOUHDWRRDOOHFRQGL]LRQLVRJJHWWLYHGHOFRQGDQQDWR(LQIDWWLVHQHODJQDQRVSHVVRLFRVLGGHWWL
´FROOHWWLELDQFKLµFKHYRUUHEEHURIRUVHHVVHUHULVWUHWWLLQDOWULOXRJKLHFRQPRGDOLWjFRQVRQHDOORUR
statusVRFLDOHPDUFDQGRLQWDOPRGRODGLIIHUHQ]DWUDORURHL´FULPLQDOLFRPXQLµ
4XDQWRDOODPLVXUDGHOWHPSRFKHODSHQDGHEEDFRQVLVWHUH²TXDVLHVFOXVLYDPHQWHQHOQRVWURVLVWHPDSHQDOH²LQXQDOLPLWD]LRQHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHPLVXUDELOHQHOWHPSRqIUXWWRGHOODULYROX]LRQH
LOOXPLQLVWDFKHVHJQDLOSDVVDJJLRGDOOHSHQHLQIDPDQWLRFRUSRUDOL²ODSHQDGLPRUWHLQSULPROXRJR
²DOODGHWHQ]LRQH6LWUDWWDGLXQDVYROWDFKHWHQGHDPLWLJDUHODGXUH]]DGHOODULVSRVWDSHQDOHO·RUGLQDPHQWRJLXULGLFRGHYHOLPLWDUVLDOLPLWDUH FKLHGRVFXVDSHULOELVWLFFLR solo la libertà personale del reo,
senza mettergli le mani addosso in alcun modo.
&HUWROLPLWDQGRsolo la libertà personale, si condanna il reo a una serie di rinunce inenarrabili, impeGHQGRGLIDWWRXQDYLWDGLUHOD]LRQHVHVVXDOHIDPLOLDUHVRFLDOHODYRUDWLYDHQRQVROR0DDOGLOjGHOOD
VXD²GLVFXWLELOHDSSXQWR²mitezzaODSHQDGHWHQWLYDDYUHEEHFRPXQTXHDOWULGXHLPSDUHJJLDELOL
YDQWDJJL,QSULPROXRJRO·HJXDJOLDQ]DHVVHQGRXQJLRUQRLQFDUFHUHXJXDOHSHUWXWWLULFFKLRSRYHUL
,QROWUHVRSUDWWXWWRODSRVVLELOLWjGLJUDGXD]LRQHSUHVVRFKpLQÀQLWDXQJLRUQRXQPHVHXQDQQR
anni, 30 anni, l’intera vita.
Tutto il percorso della commisurazione della pena diventa, pertanto, misura del tempo, a partire dalla
SUHYLVLRQHGLXQPLQLPRHXQPDVVLPRQHOODFRVLGGHWWDIRUELFHHGLWWDOH(SRLDVHJXLUHXQDTXDQWLWj
GLJLRUQLPHVLDQQLLQÁLWWLGDOJLXGLFHGLFRJQL]LRQHJOLVFRQWLGLSHQDSHUODVFHOWDGLXQFHUWRULWR
JOLVFRQWLGLSHQDSHUODOLEHUD]LRQHDQWLFLSDWDLQVHGHHVHFXWLYD JLRUQLRJQLVHLPHVL JOLDQQL  
FKHGHYRQRSDVVDUHSHUFKpXQFRQGDQQDWRDOO·HUJDVWROR QRQRVWDWLYR SRVVDDFFHGHUHDLSHUPHVVL

$JRVWLQRG·,SSRQD/HFRQIHVVLRQL, XI, 4.17.
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SUHPLR FKHYDOJRQRDORURYROWDVLQRDJLRUQLDOO·DQQRSHULPLQRUL H
FKHGLYHQWDQRSHUFKpO·HUJDVWRODQRSRVVDDFFHGHUHDOODVHPLOLEHUWj3HUVLQR
ODTXDQWLWjGLWHPSRFKHLOGHWHQXWRSXzGHYHWUDVFRUUHUHIXRULGDOODFHOOD²OD
IDPLJHUDWD´RUDG·DULDµ²qVRJJHWWDDWDOHFRPSXWLVWLFD8Q·LQÀQLWDFRQWDELOLWj
GLWHPSRFKHDGGLULWWXUDQHO´UDJJXDJOLRµWUDSHQHSHFXQLDULHHSHQHGHWHQWLYHGLYLHQHPLVXUDELOHFRPHFRUULVSHWWLYRGHOGHQDURHXURSHURJQLJLRUQR
di pena.
Nelle &RQGL]LRQLGHOODSHQDGHULYDQWLGDOVXROLPLWH)UDQFHVFR&DUUDUDSUHWHQGHYDFKHODSHQDGRYHVVHHVVHUHROWUHFKHQRQHFFHVVLYDHQRQGLVHJXDOH
©GLYLVLELOHRVVLDIUD]LRQDELOHLQJXLVDGLULVSRQGHUHDOGLYHUVRJUDGRGLLPSXWD]LRQHª9.
(GqSURSULRTXLFKHVLFROORFDODTXHVWLRQHGHOODPLVXUDGHOWHPSR
0LVXUDGHOWHPSRFKHGLYLHQHPLVXUDGHOODSHQDSURSRU]LRQDWDVLDDOODJUDYLWj
GHOIDWWRFRPPHVVRVLDDOOHQHFHVVLWjGLSUHYHQLUHFRQPDJJLRUULJRUHLIDWWLSL
JUDYL©1RQVRODPHQWHqLQWHUHVVHFRPXQHFKHQRQVLFRPPHWWDQRGHOLWWLPD
FKHVLDQRSLUDULDSURSRU]LRQHGHOPDOHFKHDUUHFDQRDOODVRFLHWj'XQTXHSL
IRUWLGHEERQRHVVHUHJOLRVWDFROLFKHULVRVSLQJRQRJOLXRPLQLGDLGHOLWWLDPLVXUDFKHVRQRFRQWUDULDOEHQSXEEOLFRHGDPLVXUDGHOOHVSLQWHFKHJOLSRUWDQRDL
GHOLWWL'XQTXHYLGHYHHVVHUHXQDSURSRU]LRQHIUDLGHOLWWLHOHSHQHª10.
&RVuDSDULWjGLJUDYLWjGHOIDWWRHGLFROSHYROH]]DFRUULVSRQGHUjODPHGHVLPD
PLVXUDGLWHPSRQHOYLFHQGHYROHVRVWHJQRWUDSURSRU]LRQHHXJXDJOLDQ]D

Misura del tempo che
diviene misura della pena,
proporzionata sia alla gravità
del fatto commesso, sia alle
necessità di prevenire con
maggior rigore i fatti più gravi:
«Non solamente è interesse
comune che non si
commettano delitti, ma che
siano più rari a proporzione
del male che arrecano alla
società. Dunque più forti
debbono essere gli ostacoli
che risospingono gli uomini
dai delitti a misura che sono
contrari al ben pubblico, ed
a misura delle spinte che gli
portano ai delitti. Dunque vi
deve essere una proporzione
fra i delitti e le pene».

*LjQHOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHSXU¶VDOYDQGR·XQDIDWWLVSHFLHLQFULPLQDWULFHGHOYHFFKLRFRGLFHGHOODVWUDGDGHOFKHSUHYHGHYDXQDSHQD¶VHFFD·ULFKLDPz©O·HVLJHQ]DGL
XQDDUWLFROD]LRQHOHJDOHGHOVLVWHPDVDQ]LRQDWRULRFKHUHQGDSRVVLELOHO·DGHJXDPHQWRLQGLYLGXDOL]]DWR
HSURSRU]LRQDOHGHOOHSHQHLQÁLWWHVLFFKpLQJHQHUDOHSUHYLVLRQLVDQ]LRQDWRULHULJLGHQRQDSSDLRQRLQ
DUPRQLDFRQLO´YROWRFRVWLWX]LRQDOHµGHOVLVWHPDSHQDOHFKHSRQHOLPLWLDOODSRWHVWjSXQLWLYDLQIXQ]LRQHGLWXWHODLQGLYLGXDOHHGLJLXVWL]LDSURSRU]LRQDOHª11.
,QRJQLFDVRGDTXDQGRLOFDUFHUHVLLPSRQHFRPH TXDVL XQLFRSDUDGLJPDGLULVSRVWDDOFULPLQHOD
VRWWUD]LRQHGLWHPSRGHOODYLWDGLYHQWDODPLVXUDGHOODSHQD²ODUHFOXVLRQH²ULWHQXWDJLXVWDLQTXDQWR
HJXDOHSURSRU]LRQDWDDOODJUDYLWjLQJUDGRGLSUHYHQLUH
2UDVDUHEEHGDYYHURVLQWURSSRDJHYROHPHWWHUHLQGXEELRTXHVWLWUDWWL¶UDVVLFXUDQWL·GHOODSHQD5LFRUGRVROROHSDUROHGL0DVVLPR3DYDULQLGLHFLDQQLRUVRQR©/RVWHVVRFDPSLRQHGLUHDWLRPRJHQHLSHUJUDGRGLRIIHQVLYLWjSHUPRGDOLWjGLD]LRQHSHUHOHPHQWRVRJJHWWLYRHSHULFRORVLWjFULPLQDOH
GHOO·DJHQWHqQHOGDOPHGHVLPRVLVWHPDGLJLXVWL]LDSHQDOHGLYHUVDPHQWHSXQLWR/DSHQDLQFRQFUHWR
qDOWDPHQWHGLVHJXDOHQHOORVSD]LRHQHOWHPSRª12. Ma mi pare doveroso domandarmi quali ipocrisie

9. F. Carrara, 3URJUDPPDGHOFRUVRGLGLULWWRFULPLQDOH'HOGHOLWWRGHOODSHQD, § 650.
&%HFFDULD'HLGHOLWWLHGHOOHSHQH, www.liberliber.it, p. 12
&RUWHFRVWLWX]LRQDOHVHQWHQ]DQGHODSULOH
12. M. Pavarini, ˜3HUFKpSXQLUH"LQ´$QWLJRQH4XDOFRVDGLPHJOLRGHOFDUFHUHµS
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SURIRQGHIRUVHLQVXSHUDELOLQDVFRQGDTXHVWDQRVWUDDWWXDOHFRQFH]LRQHGHOODPLVXUDGHOWHPSR
,QQDQ]LWXWWRSHUULVSRQGHUHDOSULQFLSLRGLXJXDJOLDQ]DHGLSURSRU]LRQHODGXUDWDGRYUHEEHHVVHUH
ÀVVDPDFRVuQRQqQRQSXzHVVHUH(SHUIRUWXQDODWHQGHQ]LDOHÀQDOLWjULHGXFDWLYDGHOOHSHQHH
TXLQGLDQFKHGHOODSHQDGHWHQWLYDLPSRQHGLWHQHUHFRQWRFKHORscorrere del tempo incide sulla perVRQDFKHQRQqSLTXHOODFKHKDFRPPHVVRPDJDULDQQLHDQQLRUVRQRXQGHOLWWRËTXHVWRFDPELDPHQWRDLPSRUUHDOJLXGLFHGHOO·HVHFX]LRQHGLLQWHUYHQLUHQRQVRORFRQPLVXUHDOWHUQDWLYHDOFDUFHUH
PDDQFKHFRQVFRQWLGLSHQD*XDLDXQDSHQDFHUWD²QRQFRPHLQWHQGHYD%HFFDULDSHUFXLHVVDGHEED
QHFHVVDULDPHQWHFRQVHJXLUHDOFRPSLPHQWRGLXQFULPLQH²PDQHOVHQVRFKHVHLQÁLWWDLQXQDFHUWD
PLVXUDTXHOODPLVXUDGHEEDFRQVHUYDUHVHPSUHHFRPXQTXHIDFHQGRVFRQWDUHVLQRDOO·XOWLPRLVWDQWH
GLVRIIHUHQ]D

Il tempo come realtà
soggettiva, intima, rischia di
scardinare qualsiasi senso di
uguaglianza e di proporzione
in questa nostra pretesa
di misura del tempo della
pena. Teniamo allora sempre
presente di quale tempo
parliamo quando calcoliamo
la durata di sofferenza da
infliggere a chi ha violato le
regole fondamentali del vivere
civile (ché questo dovrebbe
essere l’unico spazio legittimo
del diritto penale, anche se
non sempre è proprio così).

Ancora: questa uguaglianza e proporzione nella misura del tempoKDXQTXDOFKH
IRQGDPHQWRDQWURSRORJLFRRÀORVRÀFR"3HUFKpSHQVDUHFKHXQJLRUQRXQPHVH
RXQDQQR RYHQW·DQQL VLDQRPLVXUDXJXDOHSHUFLDVFXQRSUHVXSSRQHXQDYLVLRQHULJRURVDPHQWHQHZWRQLDQDGHOWHPSRLQWHVRFRPHUHDOWjRJJHWWLYDDVVROXWD
0HQWUHQRLVDSSLDPRJUD]LHD+HQUL%HUJVRQ PDSULPDDQFRUDD*:LOKHOP
/HLEQL] FKHLOWHPSRFRPHGXUDWDqVHPSUHXQDUHDOWjVRJJHWWLYD¶PLVXUDWD·
GDOOD FRVFLHQ]D H FRVWLWXLVFH DGGLULWWXUD LO OXRJR SULYLOHJLDWR GHOOD OLEHUWj GHOOD
FRVFLHQ]D,OWHPSRFRPHUHDOWjVRJJHWWLYDLQWLPDULVFKLDGLVFDUGLQDUHTXDOVLDVL
VHQVRGLXJXDJOLDQ]DHGLSURSRU]LRQHLQTXHVWDQRVWUDSUHWHVDGLPLVXUDGHOWHPpo della pena. Teniamo allora sempre presente di quale tempo parliamo quando
FDOFROLDPRODGXUDWDGLVRIIHUHQ]DGDLQÁLJJHUHDFKLKDYLRODWROHUHJROHIRQGDPHQWDOLGHOYLYHUHFLYLOH FKpTXHVWRGRYUHEEHHVVHUHO·XQLFRVSD]LROHJLWWLPRGHO
GLULWWRSHQDOHDQFKHVHQRQVHPSUHqSURSULRFRVu 
,QÀQHGRYUHPPRIRUVHSHQVDUHFKHODSHQDGHWHQWLYDQRQqWHPSRVRWWUDWWRDOOD
vita, ma tempo consegnato al nulla 'DYYHUR XQR VSUHFR GL GHFHQQL GL VHFROL
FRPSOHVVLYDPHQWHGHGLFDWLDOQXOODSHUODJUDQGLVVLPDPDJJLRUDQ]DGHLUHFOXVL
(VHTXDOFXQRVWXGLDLQFDUFHUHHSUHQGHXQDODXUHDQHSDUODQRWXWWLLJLRUQDOL
WDQWRFODPRURVDqO·HFFH]LRQHDTXHOODUHJRODGHOODFRQVHJQDDOQXOOD

)RUVHQRQDEELDPRDQFRUDWURYDWRTXDOFRVDGLPHJOLRHGLGLYHUVRGDOFDUFHUH
QRQRVWDQWH²SHUOLPLWDUVLDJOLHYHQWLSLUHFHQWL²ODJUDQGHOH]LRQHGHJOLStati
JHQHUDOLGHOO·HVHFX]LRQHSHQDOHGHJOLDQQLRGHOOD&RPPLVVLRQH/DWWDQ]L
HDQFKHJOLVIRU]LGHOO·DWWXDOHWHQWDWLYRGLULIRUPDGLVFXVVRLQGLYHUVH&RPPLVVLRQLLQFDULFDWHGLUHGLJHUHLGHFUHWLGHOHJDWLGHOODOHJJHVHWWHPEUHQ0DDOPHQRDFTXLVLDmo e manteniamo consapevolezza di quanto sia precaria e contraddittoria la nostra pretesa di misurare
XQWHPSR²JLXVWRXJXDOHSURSRU]LRQDWR²GLOLPLWD]LRQHGHOODOLEHUWjFRQVFLDQFKHFKHTXHOWHPSR
ORVWLDPRQRQVRORVRWWUDHQGRDOODYLWDOLEHUDPDFRQVHJQDQGRORDOQXOOD
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16. Il tempo di un mandato
di Massimo Bray

&KDUOHV'LFNHQVSXEEOLFzQHOXQEUHYHURPDQ]RDWHPDQDWDOL]LRGDOWLWROR
/HFDPSDQH, meno noto de ,OFDQWRGL1DWDOHPDDOWUHWWDQWRHIÀFDFHQHOWUDFciare le coordinate del rapporto tra l’uomo e il tempo, dell’incommensurabile
LQWUHFFLRGLSDVVDWRSUHVHQWHHIXWXURFKHFRVWLWXLVFHODQRVWUDHVSHULHQ]DHVLVWHQ]LDOHVHPSUHLQELOLFRWUDXQ·DWWXDOLWjFKHVXELWRSDVVDODPHPRULDFKHVLID
VWRULDJOLDQQLDYHQLUHQHEXORVLÀQFKpQRQSUHQGRQRFRUSRFKLHGHQGRFLFRQWR
GHLQRVWULRELHWWLYLHPHWWHQGRFLGLIURQWHDLQRVWULVXFFHVVLHDOOHQRVWUHSDXUH

Massimo Bray,
già ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo
(2013-2014), direttore generale
dell’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana fondata da Giovanni
Treccani.

©/DYRFHGHOWHPSR²VFULYHYD'LFNHQVJULGDDOO·XRPRYD·DYDQWL,OWHPSRHVLVWHSHUFKpHJOLSRVVDDYDQ]DUHHPLJOLRUDUHSHUFKpLOVXRYDORUHVLDSLJUDQGH
SLJUDQGHODVXDIHOLFLWjPLJOLRUHODVXDYLWDSHUFKpSURJUHGLVFDLQQDQ]LYHUVR
TXHOODPHWDFKHqQRWDDOXLHFKHHJOLSXzYHGHUHHFKHqVWDWDÀVVDWDQHOSHULRGRQHOTXDOHLOWHPSRH
OXLFRPLQFLDURQRDHVLVWHUH>«@&KLFHUFDGLIDUORYROJHUHLQGLHWURRGLDUUHVWDUORQHOVXRFRUVRIHUPD
XQDPDFFKLQDSRWHQWHFKHVWHQGHUjPRUWRO·LQWUXVRHFKHO·DUUHVWRPRPHQWDQHRUHQGHUjSLIHURFHH
SLYLROHQWDª13.
1RQqFDVXDOHFKH'LFNHQVSDUODVVHLQTXHVWRPRGRGHOWHPSRHGHOVXRLQHVRUDELOHWUDVFRUUHUHTXHVWHULJKHFRQGHQVDQRO·HVDOWD]LRQHHO·LQFHUWH]]DGHOO·HSRFDYLWWRULDQDPHQWUHOD5LYROX]LRQHLQGXVWULDOHLQL]LDYDDSUHPHUHVXOO·DFFHOHUDWRUHGHLULWPLDELWXDOLLQJUDQSDUWHGHWWDWLGDOODQDWXUDFKHGD
VHPSUHDYHYDQRJXLGDWRO·DJLUHXPDQR
2JJLSLFKHPDLTXHVW·DQVLDFLVHPEUDIDPLOLDUHPHQWUHFLWURYLDPRDFRPEDWWHUHFRQWURLOWHPSROD
VXDLQDUUHVWDELOHFRUVDHODFRVWDQWHVHQVD]LRQHFKHFLDFFRPSDJQDFKHHVVRVHPEULQRQEDVWDUHPDL
/DWLUDQQLDGHOWHPSR/·DFFHOHUD]LRQHGHOODYLWDQHOFDSLWDOLVPRGLJLWDOH è, appunto, il titolo di un
recente studio di Judy :DMFPDQGRFHQWHGLVRFLRORJLDDOOD/RQGRQ6FKRRORI(FRQRPLFV, pubblicato
QHOHLQLWDOLDQRGD7UHFFDQLQHOQHOODFROODQD©9LVLRQLª/·DXWULFHYLIRUQLVFHXQULWUDWWR
SLFKHPDLDFFXUDWRGHOODQRVWUDFRQWHPSRUDQHLWjODVHQVD]LRQHGLYLYHUHVHPSUHGLFRUVDGLHVVHUH
RVWDJJLGHLGLVSRVLWLYLWHFQRORJLFLFKHFLIDQQRYLYHUHSHUHQQHPHQWHFRQQHVVLÀQRDOO·LPSRVVLELOLWjGL
GLVWLQJXHUHWUDODYRURHWHPSROLEHUR
©1HOFRUVRGHOODVWRULD²VFULYH:DMFPDQ²JOLHVVHULXPDQLKDQQRVHPSUHGRYXWRFRRUGLQDUHOHSURSULH
DWWLYLWjFRQTXHOOHGHJOLDOWULPDPDLFRPHRJJLVHQHHUDDYYHUWLWDODQHFHVVLWj'LDPRSHUVFRQWDWR
FKHOHQRVWUHJLRUQDWHVLDQRVFDQGLWHGDOWUDVFRUUHUHGHOOHRUHPLVXUDWHGDOO·RURORJLR)LQGDSLFFROL
FLYLHQHLQVHJQDWRLOYDORUHGHOODSXQWXDOLWjO·LPSHUDWLYRGLHVVHUHLQRUDULRGLQRQVSUHFDUHLOWHPSRª
(LQIDWWLFRPHVRWWROLQHDYDJLjQHO-HUHP\5LINLQQHOVXROLEURGuerre del tempo©LYDORULWHPSRUDOLGHOO·HUDPRGHUQDVRQRFDUDWWHUL]]DWLGDOO·HIÀFLHQ]DHGDOODYHORFLWj>«@/·LGHDGLULVSDUPLDUHHGL

&'LFNHQV/HFDPSDQH, Interlinea, Novara 2000.
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«La democrazia – scrive
infatti – è una funzione del
tempo. Questa definizione,
derivata dalla costatazione
dell’impossibilità logica di
una democrazia immediata, è
sociologicamente fondata. Il
popolo, come soggetto politico
collettivo, è in effetti anch’esso
una figura del tempo. Esso è
sostanzialmente una storia.
La democrazia non è dunque
soltanto il sistema che
permette a una collettività di
governarsi da sé, ma è anche
il regime in cui si costruisce
un’identità comune».

FRPSULPHUHLOWHPSRqVWDWDLPSUHVVDQHOODSVLFRORJLDGHOODFLYLOWjRFFLGHQWDOHH
RUDDQFKHLQTXHOODGHOPRQGRLQWHURª14.
4XHVWDLGHDGHOODFRPSUHVVLRQHGHOWHPSRHGHOVXRPDVVLPRVIUXWWDPHQWRUDJJLXQJHQDWXUDOPHQWHODVXDSLHQDUHDOL]]D]LRQHTXDQGRVLSDUODGLXQWHUPLQH
GLXQDVFDGHQ]DGDULVSHWWDUHRSLLQJHQHUDOHTXDQGRVLSHQVDDXQWHPSR
limitato, come quello di un mandato o di un incarico pubblico.
/RVWRULFRIUDQFHVH3LHUUH5RVDQYDOORQQHOVXROLEURGHO/DOHJLWWLPLWj
democraticaKDHVSUHVVRFRQJUDQGHOXFLGLWjTXDQWRVLDFUXFLDOHLQXQDGHPRFUD]LDDYDQ]DWDLOIDWWRUHWHPSRODGXUDWDDVVXPHDLVXRLRFFKLLOUXRORGL
XQYHURHSURSULRDWWRUHGHOIXQ]LRQDPHQWRGHOODPDFFKLQDSROLWLFDHDPPLQLstrativa.
©/DGHPRFUD]LD²VFULYHLQIDWWL²qXQDIXQ]LRQHGHOWHPSR4XHVWDGHÀQL]LRQH
GHULYDWD GDOOD FRVWDWD]LRQH GHOO·LPSRVVLELOLWj ORJLFD GL XQD GHPRFUD]LD
LPPHGLDWDqVRFLRORJLFDPHQWHIRQGDWD,OSRSRORFRPHVRJJHWWRSROLWLFRFROOHWWLYRqLQHIIHWWLDQFK·HVVRXQDÀJXUDGHOWHPSR(VVRqVRVWDQ]LDOPHQWHXQD
VWRULD/DGHPRFUD]LDQRQqGXQTXHVROWDQWRLOVLVWHPDFKHSHUPHWWHDXQDFROOHWWLYLWjGLJRYHUQDUVLGDVpPDqDQFKHLOUHJLPHLQFXLVLFRVWUXLVFHXQ·LGHQWLWj
FRPXQHª

3HUFKpSRVVDGDUVLTXHVWDLGHQWLWjFRPXQHFKHQRLEUHYHPHQWHULDVVXPLDPR
nel principio non solo di rappresentanza, ma di partecipazione, è necessario,
VHFRQGR5RVDQYDOORQSRUUHDWWHQ]LRQHVXOOD©SOXUDOL]]D]LRQHGHOOHWHPSRUDOLWj
GHPRFUDWLFKH/DFRVWUX]LRQHGLXQDVWRULDFRVuFRPHODJHVWLRQHGHOSUHVHQWHLPSOLFDLOIDWWRGLDUWLFRODUHUHOD]LRQLPROWRGLYHUVHQHLFRQIURQWLGHOWHPSR
VRFLDOH7HPSRYLJLOHGHOODPHPRULDWHPSROXQJRGHOOD&RVWLWX]LRQHWHPSR
limitato a un mandato dell’azione parlamentare, tempo breve dell’opinione,
GHEERQRFRQIURQWDUVLHDGDWWDUVLFRQWLQXDPHQWHDOÀQHGLGDUHFRQVLVWHQ]DDOO·LGHDOHGHPRFUDWLFRª15.
,OWHPSROLPLWDWRGLXQPDQGDWRVLDHVVRHOHWWLYRRGLHWURQRPLQDFLFRVWULQJHDSRUFLRELHWWLYLFKH
SRVVDQRHVVHUHUDJJLXQJLELOLSULPDGHOODVXDVFDGHQ]DFLLPSHJQDFRQFKLFLKDSUHFHGXWRQHOSRUWDUH
DYDQWLLOVXRODYRURRHYHQWXDOPHQWHPLJOLRUDUORHVRSUDWWXWWRFLLPSHJQDFRQFKLFLVXFFHGHUjFRQ
FKLGRYUjUDFFRJOLHUHLOQRVWURWHVWLPRQH,QTXHVWRVHQVRLOWHPSRDVVXPHWXWWDXQ·DOWUDFRQVLVWHQ]D
ULVSHWWRDTXHOORFKHÁXLVFHFRQWLQXRGXUDQWHODYLWDTXRWLGLDQDDEERQGDQWHDOO·LQL]LRWHQGHDGDVVRWWLJOLDUVLUDSLGDPHQWHFKLDPDQGRFLDGDVVXPHUHGHFLVLRQLFRQDOWUHWWDQWDSURQWH]]D
,WDOR&DOYLQRQHOODVHFRQGDGHOOHVXHPDLWHQXWH/H]LRQLDPHULFDQH pubblicate nel 1988, parlava della
5DSLGLWjFRPHGLXQRGHLVHLSURPHPRULDSHURULHQWDUVLQHOQXRYRPLOOHQQLRHVFULYHYDFKH©QHOODYLWD
SUDWLFDLOWHPSRqXQDULFFKH]]DGLFXLVLDPRDYDULLQOHWWHUDWXUDLOWHPSRqXQDULFFKH]]DGLFXLGLVSRUUHFRQDJLRHGLVWDFFRQRQVLWUDWWDGLDUULYDUHSULPDDXQWUDJXDUGRVWDELOLWRDOFRQWUDULRO·HFRQRPLDGL
WHPSRqXQDEXRQDFRVDSHUFKpSLWHPSRULVSDUPLDPRSLWHPSRSRWUHPRSHUGHUHª

-5LINLQ/HJXHUUHGHOWHPSR%RPSLDQL0LODQR
15. P. Rosanvallon, /DOHJLWWLPLWjGHPRFUDWLFD5RVHQEHUJ 6HOOLHU7RULQR
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6HSHQVLDPRVXOODVFRUWDGL5RVDQYDOORQDOWHPSRGLXQPDQGDWRFRPHDXQDVWRULD GHOODTXDOHQRL
VLDPRLSURWDJRQLVWLHJOLVFULWWRULDOWHPSRVWHVVR DOORUDQRVWURFRPSLWRSULPDULRqLPPHUJHUFLLQ
TXHVWDQDUUD]LRQHFRQODFRQVDSHYROH]]DFKHQRQSRWUHPRFRQFOXGHUODPDFRQVFLGLDYHURQRUDWRLO
QRVWURLQFDULFRSHUODGXUDWDLQFXLHVVRFLqVWDWRDIÀGDWR/·DOWHUQDQ]DUDSSUHVHQWDG·DOWURQGHLOSULQFLSLRFDUGLQHGHOSURFHVVRGHPRFUDWLFRPDHVVDIXQ]LRQDVROWDQWRVHDFFRPSDJQDWDGDVHQVRGLUHVSRQVDELOLWjHFDSDFLWjGLSURJHWWD]LRQHËQRVWUDUHVSRQVDELOLWjIDUEXRQXVRGHOSUHVHQWHSHUTXDQWR
HVVRUDSLGDPHQWHVLFRQVXPLSHUSUHGLVSRUUHLOIXWXURFKHFLDVSHWWDDOODÀQHGHOQRVWURPDQGDWRHFKH
VDUjUDFFROWRGDFKLYHUUjGRSRGLQRLSHUFKpFRPHVFULVVH*LDFRPR/HRSDUGLQHOVXRFHOHEHUULPR
'LDORJR GLXQ YHQGLWRUH G·DOPDQDFFKLHGLXQSDVVHJJHURDQFKHRJJLqEHOORSHQVDUHFKH©TXHOODYLWD
FK·qXQDFRVDEHOODQRQqODYLWDFKHVLFRQRVFHPDTXHOODFKHQRQVLFRQRVFHQRQODYLWDSDVVDWDPD
ODIXWXUDª
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17. Il tempo dell’inizio.
L’attimo di una speranza
La decisione è certamente meditata perché apre a un cambiamento possibile di
vita o a una avventura destinata al fallimento. Viene sicuramente da lontano, da
SHQVLHULGLIÀFLOLFKHKDQQRWRUPHQWDWRPROWHQRWWLVLDIRVVHURGHQVLGLQHFHVsità e speranza, sia obliquamente intrisi di qualche disegno ambiguo. Sempre
ODOXQJDULÁHVVLRQHVLqFRQFUHWL]]DWDLQXQDWWLPR4XHOORGHOODSDUWHQ]DGHO
mettersi in cammino, del rifugiarsi pericolosamente in un veicolo destinato ad
DWWUDYHUVDUHODIURQWLHUDGHOO·DIÀGDUVLDOOHRQGHGHOPDUH
&LDVFXQLQGLYLGXRqOLEHURGLVFHJOLHUHGLODVFLDUHLOSURSULR3DHVHORVLDIIHUPD
sin da quella Dichiarazione di settantaquattro anni fa che indicava il comune
riconoscimento dei diritti di ogni persona e che era destinata a vedere quanto
mai contraddette, nei decenni a seguire, le proprie affermazioni allora solennemente sottoscritte1.

Eppure, la decisione di
migrare non sempre è frutto
di una libera scelta. Spesso è
dettata da una necessità, da
una valutazione forzata da
circostanze che costringono
alla fuga verso altri Paesi.
E così la persona migrante,
nutrita di fiducia e speranza,
affronta viaggi rischiosi per
sfuggire alla morte, alla guerra,
alla violenza, provando a
varcare i confini nazionali nel
tentativo di raggiungere la
salvezza, di trovare condizioni
di vita migliori in accoglienza
e solidarietà. Poiché ognuno
ha «[…] cagion di sperare la
felicità nella stessa misura».

Eppure, la decisione di migrare non sempre è frutto di una libera scelta. Spesso
è dettata da una necessità, da una valutazione forzata da circostanze che coVWULQJRQRDOODIXJDYHUVRDOWUL3DHVL(FRVuODSHUVRQDPLJUDQWHQXWULWDGLÀGXcia e speranza, affronta viaggi rischiosi per sfuggire alla morte, alla guerra, alla
YLROHQ]DSURYDQGRDYDUFDUHLFRQÀQLQD]LRQDOLQHOWHQWDWLYRGLUDJJLXQJHUHOD
salvezza, di trovare condizioni di vita migliori in accoglienza e solidarietà. Poiché ognuno ha «[…] cagion di sperare la felicità nella stessa misura»2. Sperare
qXQGLULWWRQRQLQVHQVRJLXULGLFRPDLQVHQVRXPDQRFLRqLQTXHOODWHQVLRQH
FKHULVSRQGHDOODUDJLRQHYROH]]DGHOO·DJLUHGLRJQLSHUVRQDHFKHVWHQWDWDPHQWHWURYDLOULÁHVVRQHOOD
QRUPDFRGLÀFDWD3HUFKp²YDOHODSHQDULFRUGDUOR²LOGLULWWR¶LQVHJXH·VHPSUHODYLWDHVSHVVRQRQ
ULHVFHQHSSXUHDGDIIHUUDUODPDLULHVFHDSUHÀJXUDUHLVXRLLQWULQVHFLELVRJQL
8QGLULWWRLQYLRODELOHFKHVSHWWDDWXWWL²DQFKHDTXHLFRVLGGHWWL¶PLJUDQWLHFRQRPLFL·FKHQRUPHULgide non riconoscono come degni di attenzione e sostegno al pari di coloro che vengono da guerre e
persecuzioni, come se la ristrettezza economica di un territorio non sia frutto di implicite ed esplicite
guerre e la fame non sia una persecuzione. Anche il pieno sviluppo della loro personalità va garantito,
rimuovendo gli ostacoli, nel rispetto del valore supremo della dignità umana3.
Solo limitandoci a quell’attimo che nel 2021 ha posto la barca nelle acque mediterranee verso l’Italia,

1. Dichiarazione universale dei diritti umani, articolo 13, comma 2.
2. Immanuel Kant, Critica della ragion pura, traduzione di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, Laterza, Roma-Bari
1991-2000-2005, p. 498.
3. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea articolo 4.
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le persone che lo hanno vissuto sono state 6704040DLOGDWR²qEHQHVDSHUOR²q¶IDOVR·SHUFKpYL]LDWR
GDOODFRQVLGHUD]LRQHVROWDQWRGLFRORURFKHKDQQRUDJJLXQWRODFRVWDHXURSHDQRQFRQVLGHUDFRORUR
che, intercettati, sono stati rispediti verso quella da dove venivano; sappiamo che sono stati molti,
anche se non ne riusciamo a indicare il numero preciso.
4XDVLVHPSUHVRQRSHUVRQHFKHVSHVVRDQFRUSULPDGHOORURYLDJJLRLQPDUHKDQQRDWWUDYHUVDWRWHUULWRULGLYHUVL²IRUVHQRQQHKDQQRDYXWRQHSSXUHFRQWH]]D²VSHVVRKDQQRVXELWRYLROHQ]HIRUVHVRQR
VWDWLFRVWUHWWLDGDIÀGDUVLDRUJDQL]]D]LRQLFULPLQDOLIRUVHKDQQRSLYROWHLQWUDSUHVRORVWHVVRFDPmino e replicano un fallimento. Tutti vanno incontro a un futuro incerto, molti giungono in un Paese
che probabilmente non sarà quello dove hanno pensato quel futuro. Molte di queste persone sono
vulnerabili, per età, per genere, per orientamento sessuale, per condizioni di salute, o lo sono diventate durante il lungo e pericoloso viaggio. Ma tutte sono persone che in quell’ultimo attimo sono
VWDWHPRVVHGDXQD¶GHFLVLRQHGLVSHUDQ]D·SHUXQDYLWDTXDQWRPHQR¶GLYHUVD·VSHUDELOPHQWHPLJOLRUH
perché nessuno brama di andare verso il peggio.

Chi vive in contesti di tutela dei
diritti, chi vive la propria vita in
Paesi che hanno consacrano
nelle loro Carte costituzionali la
dignità umana e gli strumenti
per garantirne il rispetto, potrà
mai comprendere la “decisione
di speranza”? Sarà in grado
di comprendere se una scelta
è effettivamente dettata dalla
necessità, dalla disperazione
e facilitare il passaggio di tale
scelta in progetto?

Chi vive in contesti di tutela dei diritti, chi vive la propria vita in Paesi che hanno
consacrato nelle loro Carte costituzionali la dignità umana e gli strumenti per
garantirne il rispetto, potrà mai comprendere la “decisione di speranza”? Sarà
in grado di comprendere se una scelta è effettivamente dettata dalla necessità,
dalla disperazione e facilitare il passaggio di tale scelta in progetto?
Troppo spesso offrirà anche a chi è giunto, dettato da effettive necessità, un
cammino incerto in labirinti di sofferenza e che solo per taluni di loro condurrà
alla meta desiderata. All’arrivo in Europa, sbarcando sulle coste italiane o varFDQGRLFRQÀQLWHUUHVWULHQWUHUDQQRWXWWLLQXQVLVWHPDGLDFFRJOLHQ]DFKHKD
FRPHSULPRHLPPHGLDWRÀQHLOVRFFRUVRHO·LGHQWLÀFD]LRQHVLWURYHUDQQRFRVu
LPPHGLDWDPHQWHDYLYHUHQHL¶QRQOXRJKL·TXHOOLFKHODQRUPDGHÀQLVFH´SXQWL
di crisi”5 e in cui ha inizio un percorso che determinerà l’esito della “decisione
di speranza”.

In taluni (molti?) casi potranno essere inseriti, accompagnati e sostenuti, in percorsi di apprendimento sia nel mondo dell’istruzione sia in quello del lavoro, quali risorse importanti per avviare un
graduale processo di radicamento nella società di accoglienza e realizzare, così, il desiderio di riscatto
sociale. Il percorso potrà portarli alla regolarizzazione, all’inclusione, al realizzarsi di quella speranza
che, nata dalla disperazione, è divenuta progetto. Ma in altrettanti (molti?) casi non sarà così. Perché
JLjO·LQJUHVVRQHL´SXQWLGLFULVLµ²QRWLFRPHhotspot²SRWUjHVVHUHLOSULPRSDVVRYHUVRLOIDOOLPHQWR
GHOSURSULRSURJHWWRPLJUDWRULRLWHPSLGHOO·DFFRJOLHQ]DSHULOVRFFRUVRHO·LGHQWLÀFD]LRQHVLGLODWHranno con limiti dettati da prassi e molto poco da norme, in un succedersi di luoghi dove la speranza
di quell’attimo iniziale si trasformerà in disperazione. Forse allora il pensiero ritornerà a quell’attimo
che ha cambiato la propria percezione di vita.

)RQWH&UXVFRWWRVWDWLVWLFRJLRUQDOLHUR'LSDUWLPHQWRSHUOHOLEHUWjFLYLOLHO·LPPLJUD]LRQHGHO0LQLVWHURGHOO·LQWHUQR
www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it
5. Articolo 10 terGHO'HFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQ
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18. Il tempo dell’inizio.
L’attimo per sempre
Può un attimo durare per sempre?
8QDWWLPRFRPHXQLVWDQWHLQGLFDXQRVSD]LRWHPSRUDOHEUHYLVVLPRLQÀQLWHVLPDOHFRVuEUHYHGDHVVHUHGLIÀFLOHGDTXDQWLÀFDUH/DYLWDGHOOHSHUVRQHqSHUzXQLQVLHPHGLDWWLPLDQFKHLQVLJQLÀFDQWLFKHVFRUURQRXQR
GLHWURO·DOWUR&RPHSXzDOORUDXQRGLHVVLSLHWULÀFDUVLHGXUDUHROWUHTXHOEUHYLVVLPRODVVRGLWHPSRFKHOR
GHÀQLVFH"(SSXUHSXzDFFDGHUH$YROWHXQDWWLPRSXzGXUDUHSHUVHPSUHQHOVHQVRFKHSXzFRQGL]LRQDUH
la vita intera di una persona. Accade quando ne segna una coordinata spazio-temporale che traccia uno spartiacque tra il primaFKHQRQVDUjPDLSLXJXDOHDOdopo; quando si è costretti a rendersi conto che qualcosa è
accaduto e che ciò che si è compiuto è irreversibile.
L’attimo in cui si perde la propria libertà personale è uno di questi. Può essere il
momento iniziale del fermo o dell’arresto o quello dell’esecuzione di un ordine di
custodia cautelare. La persona entra in una nuova dimensione, diversa, innaturale,
spesso percepita come ingiusta. In quel momento, il tempo del prima si ferma e comincia il tempo del dopo perché si assume un’altra identità, nella percezione degli
altri e spesso anche nella propria.
,OPRPHQWRGHOODSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjSXzHVVHUHSLRPHQRLQYDVLYRSLRPHQR
YLROHQWRSLRPHQRDWWHVRSLRPHQRDFFHWWDWR3XzFRPSRUWDUHLQWHUYHQWLFRQ
l’uso della forza o può avvenire perché la persona stessa si consegna alle forze di
Polizia. Ma a prescindere dalla diversità dei modi, quell’attimo lascerà una cicatrice
indelebile nella vita dell’individuo. Il fermo in un luogo di Polizia, le procedure di
fotosegnalamento, l’ingresso in una camera di sicurezza, il cancello che si chiude, il
VHQVRGLXPLOLD]LRQHWDOYROWDO·HVVHUHWUDWWDWRJLjGDFROSHYROH²VHQRQFRQYLROHQ]D
²VHJQDQRODYLWD4XHOO·DWWLPRLQFXLVLSHUGHODSURSULDOLEHUWjSXzHVVHUHO·LQL]LRGL
un susseguirsi di eventi simili. Talvolta, può rappresentare anche il riconoscimento
GLXQD¶FDUULHUD·DOGLIXRULGHOODOHJDOLWjXQDVRUWDGLLQL]LD]LRQHLQHYLWDELOH$OWUHYROte, invece, può rappresentare l’inizio di una discesa verso un fallimento considerato
RUPDLLQVXSHUDELOHGDFXLQRQqSRVVLELOHULSUHQGHUVL,QTXHOO·DWWLPR²FRPHFDQWD
$OH[%ULWWL²LOFLHORVLIDUjQHURHLOVROHSULJLRQLHUR6.
Spesso, tuttavia quell’istante è l’unico segno di attenzione da parte delle Istituzioni e
della collettività che non hanno saputo intercettare in tempo il malessere o la criticità
SHUSUHYHQLUHFKHGHJUDGDVVHURLQVFHOWHRFRPSRUWDPHQWLLOOHJDOLTXDQGRODVFXROD
non ha saputo cogliere i segnali negativi e agire di conseguenza, quando il territorio
non ha capito o è riuscito a dare risposte adeguate al malessere, quando la criminalità

Il momento della privazione
della libertà può essere
più o meno invasivo, più o
meno violento, più o meno
atteso, più o meno accettato.
Può comportare interventi
con l’uso della forza o può
avvenire perché la persona
stessa si consegna alle forze
di Polizia. Ma a prescindere
dalla diversità dei modi,
quell’attimo lascerà una
cicatrice indelebile nella vita
dell’individuo. Il fermo in un
luogo di Polizia, le procedure di
fotosegnalamento, l’ingresso
in una camera di sicurezza, il
cancello che si chiude, il senso
di umiliazione, talvolta l’essere
trattato già da colpevole – se
non con violenza – segnano la
vita.

6. Alex Britti, L’attimo per sempre, ©1HURLOFLHORFKHWUDGLVFHLOPLRSHQVLHURQHOO·DQJRORSLOLYLGRHSLVFXUR
QDVFRQGHO·LQFHUWH]]DGHOIXWXURFHUFDQGRGLFDSLUHFRVDqYHURFRPHTXHVWRVROHSULJLRQLHURª
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Perché questo attimo non
sia per sempre, alla perdita
temporanea della propria
libertà personale corrisponde
l’acquisizione di altri diritti,
propri di questo tempo: il
diritto all’accesso all’avvocato;
il diritto alla notifica a un
parente o a una persona
di proprio riferimento della
propria improvvisa situazione;
il diritto alla visita da parte di
un medico; il diritto a essere
informato dei propri diritti.

ha fatto sentire le persone meno sole e meno abbandonate.
Perché questo attimo non sia per sempre, alla perdita temporanea della propria liEHUWjSHUVRQDOHFRUULVSRQGHO·DFTXLVL]LRQHGLDOWULGLULWWLSURSULGLTXHVWRWHPSRLO
GLULWWRDOO·DFFHVVRDOO·DYYRFDWRLOGLULWWRDOODQRWLÀFDDXQSDUHQWHRDXQDSHUVRQDGL
proprio riferimento della propria improvvisa situazione; il diritto alla visita da parte
di un medico; il diritto a essere informato dei propri diritti. Si aggiungono ai diritti
GLRJQLSHUVRQDDOULVSHWWRGHOODSURSULDGLJQLWjHDOODWXWHODGHOO·LQWHJULWjÀVLFDHSVLFKLFDQRQFKpGLWXWWLJOLDOWULFKHGDTXHVWLGHULYDQRHFKH²SHUFLWDUHXQPDHVWUR
²©GHYRQRHVVHUHSUHVLVXOVHULRª7.
Il rischio di questo tempo è legato alla sua intrinseca opacità, alla condizione di particolare vulnerabilità che la privazione della libertà comporta, al senso di impotenza
di chi lo subisce e alla intrinseca disparità rispetto a chi agisce. E può anche divenire
XQPRPHQWRGLSDVVDJJLRYHUVRXQDUHDOWjÀQRDGDOORUDVFRQRVFLXWDTXDQGRSHUOD
mancanza di camere di sicurezza diffuse sul territorio, le persone sono tradotte in
XQD&DVDFLUFRQGDULDOHIRUVHSHUHVVHUH²FRPHVSHVVRDFFDGH²ULODVFLDWHLOJLRUQR
VXFFHVVLYR8Q¶DVVDJJLRGLFDUFHUH·FKHDSUHDTXHOULVFKLRGL¶SLHWULÀFD]LRQH·GHO
tempo, al suo divenire per sempre.

19. Il tempo dell’inizio.
L’attimo della responsabilità
(QWUDQGRLQFDUFHUHSHULOSURSULRFRPSLWRGLSUHYHQWLYDYLJLODQ]DFLVLLPEDWWHLQVWRULHSHUVRQDOL
molteplici, frastagliate, raccontate attraverso atti giuridici e narrazioni affabulatorie perché la costrizione determina spesso il desiderio di trasformare in parole l’esperienza che si sta vivendo. Così si
ÀQLVFHSHUFRQRVFHUHLOFDUFHUHQRQVRORSHUOHVXHUHJROHJOLVWDQGDUGSLRPHQRULVSHWWDWLOHSURFHGXUHPDFRPHWHVVXWRGLYLWHGLSHUVRQHFKHLQXQDWWLPR²TXHOORGHOODGHFLVLRQHDQFKHGLFRPSLHUH
XQUHDWR²QHKDQQRPXWDWRLOFRUVR
A volte, i frammenti di queste storie sono accomunati, oltre che dalla frequente giovane età dei proWDJRQLVWLQHOFRPSLHUHFLzFKHKDFDPELDWRLOÁXLUHGHOWHPSRGDOOHFLUFRVWDQ]HGHOOHORURD]LRQLR
dai momenti di scelta personale nonché dalle conseguenze che ne sono venute e che rinviano al tema
della responsabilità. La responsabilità di un attimo ha il valore spesso dirimente dei percorsi della
YLWD&KLVLULYROJHDTXHVWRPRQGRFRQQRWDWRGDOOHFRQVHJXHQ]H²ODSULYD]LRQHGHOODOLEHUWj²QRQ

5'ZRUNLQI diritti presi sul serio, il Mulino, Bologna 1994.
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può non interrogarsi su quell’attimo che lo ha determinato. Eppure, questo
è spesso assente in ogni valutazione successiva, soprattutto in sede giudiziaria, perché la risposta alla commissione di un reato è prevalentemente centrata
sulla sanzione dell’autore e non sulla lacerazione che il reato ha prodotto. Non
sulla sua origine e sulla sua possibile ricomposizione. Per questo quell’attimo
decisionale è ineludibile.

Entrando in carcere per il
proprio compito di preventiva
vigilanza, ci si imbatte in
storie personali: molteplici,
frastagliate, raccontate
attraverso atti giuridici e
narrazioni affabulatorie perché
la costrizione determina spesso
il desiderio di trasformare in
parole l’esperienza che si sta
vivendo. Così si finisce per
conoscere il carcere non solo
per le sue regole, gli standard
più o meno rispettati, le
procedure, ma come tessuto di
vite di persone che in un attimo
– quello della decisione, anche
di compiere un reato – ne
hanno mutato il corso.

Sappiamo bene che la responsabilità è tema diffusamente dibattuto in ambiWRÀORVRÀFRJLXULGLFRHGHOOHYDULHVFLHQ]HVRFLDOLSRVWRLQFRQQHVVLRQHRUD
con la libertà individuale, ora con il rapporto con l’alterità, convergendo dalle
diverse prospettive sulla sua dimensione essenzialmente dialogica, ascrivibile
nell’orizzonte concettuale della relazione umana. Se nel quadro della necessaULDWXWHODGHLEHQLJLXULGLFLYLqODQHFHVVLWjGLÀVVDUHXQOLPLWHDSDUWLUHGDOTXDOH
ciascuna persona può essere chiamata a rispondere di una propria azione8, tutWDYLDVRWWRLOSURÀORELRORJLFRHSVLFRGLQDPLFRWDOHDWWULEX]LRQHVXELVFHXQD
QHFHVVDULDUHODWLYL]]D]LRQHSHUOHSHUVRQHGLJLRYDQHHWjHVVHQGRLQÁXHQ]DWD
GDOWHPSRLQWDOHIDVHGHOODYLWDSLFKHLQRJQLDOWUD,OIDWWRUHWHPSRUDOHUHQGH
la responsabilità un concetto in divenire rispetto ai suoi contenuti valoriali di
natura etica e morale, destinato a evolversi, in rapporto anche alla storia e alle
condizioni individuali, alla cultura e alle tradizioni di appartenenza dell’individuo e alla stessa responsabilità di altri soggetti o entità collettive. È, infatti,
sempre possibile rinvenire, nei frammenti di storie che narrano reati compiuti
QHOWHPSRGHOODJLRYDQHHWjSDUDOOHOLSURÀOLGLUHVSRQVDELOLWjULVSHWWRDJOLVWHVsi comportamenti assunti dai giovani protagonisti, nei gruppi familiari e sociali di riferimento, nelle
FRPXQLWjDIÀGDWDULHHQHOOH,VWLWX]LRQLSROLWLFKHGHJOL6WDWLGLDSSDUWHQHQ]DRGLSURYHQLHQ]D

È possibile rintracciare un tempo della responsabilità del proprio agire, in particolar modo quando
WDOHDJLUHFRQGL]LRQDODSURSULDHDOWUXLHVLVWHQ]DWURYDQGRODVXDSLDOWDWHQVLRQHHPRWLYDHFRQVHguenzialità dall’attimo stesso in cui l’azione o la scelta vengono compiute. È tuttavia auspicabile pensare a una diversa declinazione di tale tempo sulla base del grado di consapevolezza e delle condizioni
personali delle persone coinvolte, così come delle tradizioni culturali di riferimento. Ciò tenendo
conto dei diversi ostacoli che possono impedire alle persone di agire conformemente alla responsabilità sociale, quali, per esempio, lo stress connesso al soddisfacimento dei bisogni fondamentali o alla
mancanza di opportunità, le stesse norme sociali che sovente enfatizzano la concorrenza piuttosto che
la comprensione e la cooperazione verso gli altri. Il tutto nel quadro di un sistema di diritti e di tutele
che va comunque mantenuto e presidiato.

8. Considerato il dettato costituzionale per il quale la responsabilità penale è personale (articolo 27 della Costituzione),
l’ordinamento giuridico italiano stabilisce che il minore di età sia ritenuto penalmente responsabile dal compimento
del quattordicesimo anno (articolo 97 c.p.), previo accertamento della capacità di intendere e di volere (articoli 98 e 85
c.p.). L’applicazione della normativa speciale è stata estesa per l’esecuzione della pena alla soglia del venticinquesimo
DQQRG·HWjSHULUHDWLFRPSLXWLGDPLQRUHQQHQHOWHQGHQ]LDOHTXDGURGHOOHDFTXLVL]LRQLVFLHQWLÀFKHVXLULVYROWLGLXQD
mancata assimilazione dei processi di socializzazione primaria, della limitata esperienza di vita e del prolungato processo
di sviluppo celebrale.
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Con riferimento alle iniziative legislative promosse in tema di responsabilizzazione, i programmi di
restaurative justice volti alla ricostruzione del legame dell’individuo con il sistema sociale si caratteriz]DQRSHUXQDSLHYLGHQWHLQFLVLYLWjHWUDLGLYHUVLQRGLULOHYDELOLSRQJRQRDQFK·HVVLLOSUREOHPDGHO
WHPSRLQFXLVLDSLRSSRUWXQDODORURDWWLYD]LRQHQHOULVSHWWRGHOOHQRUPDWLYHGLULIHULPHQWRLQWHUQDzionale e sovranazionale9. La ricerca di una maggiore implementazione di tale strumento di intervento
interpersonale e comunitario sembra però trovare scarso sostegno nella limitazione alla sola iniziativa
dell’autorità giudiziaria per l’avvio dell’accesso ai programmi di giustizia riparativa, così come previsto dalla pur positiva legge delega di riforma della giustizia10. Un punto su cui si dovrà vedere l’evoluzione rispetto a un tema che ancora sembra essere acerbo in alcuni ambiti di discussione.
Tale constatazione, unitamente ad alcune spinte ciclicamente riproposte in direzione dell’abbassamento della soglia di imputabilità per una ipotetica maggiore o anticipata responsabilizzazione della
persona minorenne, nonché alle precarie condizioni delle persone e degli stessi luoghi in cui sono
trattenute o limitate nella loro libertà personale, danno il segno di un rischio di arretramento rispetto
ad approdi culturali e giuridici acquisiti nel nostro ordinamento.

Essere minorenni o giovani
adulti non significa essere
titolari di minori diritti ma,
semmai, aver garantita
maggiore protezione.
Tale condizione impone
al mondo degli adulti
l’impegno di attivare in
loro favore programmi e
percorsi di ‘educazione alla
responsabilità’, al fine di
predisporli al riconoscimento
e al rispetto dei diritti e delle
libertà altrui e di stimolarne lo
sviluppo di una coscienza e di
un atteggiamento proattivo di
appartenenza sociale.

(VVHUHPLQRUHQQLRJLRYDQLDGXOWLQRQVLJQLÀFDHVVHUHWLWRODULGLPLQRULGLULWWL
ma, semmai, aver garantita maggiore protezione. Tale condizione impone al
mondo degli adulti l’impegno di attivare in loro favore programmi e percorsi di
¶HGXFD]LRQHDOODUHVSRQVDELOLWj·DOÀQHGLSUHGLVSRUOLDOULFRQRVFLPHQWRHDOULspetto dei diritti e delle libertà altrui e di stimolarne lo sviluppo di una coscienza e di un atteggiamento proattivo di appartenenza sociale. In tale prospettiva
è giunto il tempo che le Istituzioni pubbliche investano responsabilmente su
interventi rivolti ad adolescenti e giovani adulti capaci di accompagnarli verso
ODORUR¶DGXOWLWj·QHOULVSHWWRGHOGLULWWRDOO·DXWRGHWHUPLQD]LRQHULFRQRVFLXWRD
RJQLSHUVRQDLQTXDOVLDVLVWDWRRFRQGL]LRQHVLWURYL/HQXRYHVÀGHSRVWHGDO
mondo contemporaneo11ULSURSRQJRQRO·XUJHQ]DGLXQSLJHQHUDOHULSHQVDmento della responsabilità, in una prospettiva futura orientata alle future generazioni.

9. Tra le altre, cfr. Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in criminal Matters, Risoluzione n.
GHOO·$VVHPEOHDJHQHUDOH2QX'LUHWWLYD8(FKHLVWLWXLVFHNorme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reatoGHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLR5DFFRPDQGD]LRQH&05HF  VX
Restorative Justice in criminal Matters del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa..
/HJJHVHWWHPEUHQUHFDQWHWLWROR´'HOHJDDO*RYHUQRSHUO·HIÀFLHQ]DGHOSURFHVVRSHQDOHQRQFKpLQ
PDWHULDGLJLXVWL]LDULSDUDWLYDHGLVSRVL]LRQLSHUODFHOHUHGHÀQL]LRQHGHLSURFHGLPHQWLJLXGL]LDULµSXQWR
11. Tra le altre, il riacuirsi della pressione migratoria, le nuove emergenze ambientali e la necessità di ripensare al rapporto di solidarietà tra le persone e di coesistenza tra queste e il mondo in cui vivono.
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20. Il tempo dell’inizio.
Il passato e l’oblio

L’azione penale obbligatoria e l’indipendenza della funzione inquirente dal potere
esecutivo12GHWHUPLQDQR²DOPHQRLQOLQHDWHRULFD²O·LPSRVVLELOLWjGHOQRVWURRUGLnamento di ignorare una qualsiasi commissione di reato, anche se di lieve entità, il
YLQFRORDSHUVHJXLUQHLUHVSRQVDELOLVHQ]D¶GLPHQWLFDUVHQH·HDOORVWHVVRWHPSROD
non ammissibilità di interferenze politiche sulle priorità da assegnare ai reati da perseguire.
La combinazione di questi due principi, entrambi di rango costituzionale13, ha precise radici storiche. Infatti, dopo la distruzione dello Stato di diritto operata dal regime fascista, i costituenti vollero introdurre nel sistema giuridico elementi che, da
un lato, garantissero l’indipendenza del pubblico ministero dal Governo e, dall’altro,
obbligassero la magistratura a non assumere atteggiamenti indulgenti, se non conniventi, verso certi tipi di reati violenti di matrice politica, come invece era accaduto
nel periodo del fascismo.

L’azione penale obbligatoria e
l’indipendenza della funzione
inquirente dal potere esecutivo
determinano – almeno in
linea teorica – l’impossibilità
del nostro ordinamento
di ignorare una qualsiasi
commissione di reato, anche
se di lieve entità, il vincolo a
perseguirne i responsabili senza
‘dimenticarsene’ e, allo stesso
tempo, la non ammissibilità
di interferenze politiche sulle
priorità da assegnare ai reati da
perseguire.

Un limite all’obbligatorietà dell’azione penale è però costituito dalla variante del
WHPSR OD SHUVHJXLELOLWj GHL UHDWL FRQ HFFH]LRQH GL TXHOOL SXQLWL FRQ O·HUJDVWROR
decade dopo un certo numero di anni. È noto l’acceso dibattito politico e giuridico
sulla prescrizione e sulla rilevanza del tempo nell’azione della giustizia, in cui una
potestà punitiva dello Stato senza tempo-limite viene messa in tensione con il tempo della vita della persona
FKHOHqVRJJHWWDHFRQLOVLJQLÀFDWRFRQFUHWRGHOODVWHVVDIXQ]LRQHGHOODJLXVWL]LD,OFXLULVXOWDWRqOHJDWRDQFKH
al tempo in cui si produce.
8QDEDWWDJOLDTXLQGLWUDPHPRULDREEOLJDWRULDHREOLRWUDO·DWWLPRLQFXLLOUHDWRqVWDWRFRPPHVVRHTXHOOR
in cui si vuole rendere giustizia. Una battaglia che, anche in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, dovrebbe risolversi nella correzione delle rigidità di un sistema teso, in teoria,
a ricordarsi tendenzialmente di tutti i reati e che, in pratica, si risolve spesso nella dimenticanza di fatto che la
denegata giustizia porta con sé.
La memoria ci è indispensabile nel vivere quotidiano, guidandoci in una serie di attività che riteniamo automatiche ma che in realtà sono il frutto di un apprendimento mantenuto nel tempo. Essa è per sua natura
selettiva, fortunatamente. Ricordare, infatti, tutti i singoli dettagli dei fatti accadutici sommergerebbe il nostro presente, probabilmente impedendoci di distinguere gli aspetti importanti del passato da quelli superÁXL,QTXHVWRVHQVRO·REOLRDVVXPHSHUODQRVWUDYLWDXQUXRORIRUVHDOWUHWWDQWRLPSRUWDQWHGLTXHOORGHOULFRU-

6XOOHFDUDWWHULVWLFKHXQLFKHGHOO·DVVHWWRGHOODIXQ]LRQHLQTXLUHQWHLWDOLDQDDOLYHOORFRPSDUDWRFIU*'L)HGHULFR
´2EEOLJDWRULHWjGHOO·D]LRQHSHQDOHHLQGLSHQGHQ]DGHOSXEEOLFRPLQLVWHURµLQGiurisprudenza italiana, febbraio 2009.
13. Rispettivamente, articolo 112 e articolo 107 Cost.
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La memoria è influenzata da
variabili indipendenti dalla
nostra sfera di interesse
personale. Pensiamo al ruolo
delle immagini dell’abiezione
e dell’orrore nella costruzione
della memoria. Ci sono fatti
particolarmente choccanti
che, al di là della loro specifica
rilevanza, tendono a scolpirsi
nei nostri ricordi più di altri.
In modo analogo, tendiamo
a dimenticare fatti importanti
che però sono privi di una
forte componente emotiva.
Questa considerazione vale
anche per l’ambito penale,
nel quale il discorso pubblico
tende a concentrarsi su aspetti
sensazionalistici o morbosi,
magari con marchio d’infamia
di una persona ben prima del
completo accertamento della
sua responsabilità e tantomeno
di una sentenza definitiva;
di contro, a non ristabilirne
l’onorabilità qualora venga
assolta, o, se colpevole, a
non riconoscerne il debito
pienamente saldato con la
giustizia una volta terminata la
sua sanzione penale.

GR$GGLULWWXUDXQRGHLSLJUDQGLVWXGLRVLGHOODPHPRULDDIIHUPDFKH©VWDQGRDJOL
indizi, si ha l’impressione che dell’equipaggiamento naturale elementare dell’uomo
faccia parte l’oblio piuttosto che il ricordo»14.
1HOFDVRGHOO·D]LRQHSHQDOHHSLLQJHQHUDOHGHOO·HVHUFL]LRGLJLXVWL]LDPHPRULDH
oblio sembrerebbero però aspetti inevitabilmente alternativi. Si pensi al tema della
punizione dei crimini degli autoritarismi e dei totalitarismi. Nel passaggio alla democrazia, l’oblio giudiziario di tali crimini in alcuni casi viene rappresentato come
necessaria garanzia di stabilità15'LFRQWURDOODEDVHGHOO·D]LRQHGHOOHRUJDQL]]D]LRQL
che si impegnano per la salvaguardia dei diritti umani c’è l’imperativo di “non dimenticare”, non solo nel senso di preservare la memoria dei crimini di guerra e contro
O·XPDQLWjPDGLSHUVHJXLUQHLUHVSRQVDELOLDQFKHIXRULGDLFRQÀQLQD]LRQDOLGHOOR6WDto in cui tali crimini vennero commessi16.
,QUHDOWjSHUzVLDODPHPRULDFKHO·REOLRVLULYHODQRLQGLVSHQVDELOLDUHQGHUH¶VDQR·LO
dibattito democratico attorno al sistema penale. Infatti la memoria, spesso divergente, che le diverse comunità e soggettività tengono viva relativamente a ricostruzioni
controverse o mancanti di importanti fatti giudiziari del Paese stimola la società e la
SROLWLFDDYHULÀFDUHO·HIÀFDFLDGHOODJLXVWL]LD/·REOLRG·DOWUDSDUWHDVVXPHXQYDORUH
fondamentale per preservare il valore rieducativo e, dunque, riabilitativo che la nostra Carta attribuisce alle pene. Con l’estinzione della pena, infatti, il condannato in
YLDGHÀQLWLYDGHYHSRWHUFRQWDUHVXXQDULDPPLVVLRQHQHOODVRFLHWjHVWHUQDFKHQRQOR
ancori per sempre al reato commesso.
1HOODGLQDPLFDIUDPHPRULDHREOLRVLLQVHULVFHODVWRULD4XHVW·XOWLPDWHQGHDOO·RJgettività, mentre la memoria, anche quella collettiva, implica necessariamente l’asVXQ]LRQHGLXQDSURVSHWWLYDSDUWLFRODUHGDFXLO·LUUDJJLXQJLELOLWjGLXQD¶PHPRULD
condivisa’17.
˜
,QHIIHWWLODPHPRULDqLQÁXHQ]DWDGDYDULDELOLLQGLSHQGHQWLGDOODQRVWUDVIHUDGLLQWHresse personale. Pensiamo al ruolo delle immagini dell’abiezione e dell’orrore nella
costruzione della memoria. Ci sono fatti particolarmente choccanti che, al di là della
ORURVSHFLÀFDULOHYDQ]DWHQGRQRDVFROSLUVLQHLQRVWULULFRUGLSLGLDOWUL,QPRGR
analogo, tendiamo a dimenticare fatti importanti che però sono privi di una forte

14. J. Assmann, La memoria culturale. Struttura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino
1997, p. 40.
15. Sui processi di democratizzazione e le politiche dell’oblio si veda P. Grilli di Cortona, Il peso del passato nella costruzione della democrazia, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 294-301.
'$UFKLEXJL$3HDVHCrime and Global Justice. The Dynamics of International Punishment, Polity, Cambridge
2018.
6XOODPHPRULDFROOHWWLYD0+DOEZDFKVLa memoria collettivaDFXUDGL3-HGORZVNLH7*UDQGH8QLFRSOL0LODQR
6XOFRQFHWWRGLPHPRULDGLYLVD$&RQWLQLLa memoria divisa, Rizzoli, Milano 1997.
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componente emotiva184XHVWDFRQVLGHUD]LRQHYDOHDQFKHSHUO·DPELWRSHQDOHQHOTXDOHLOGLVFRUVRSXEEOLFR
tende a concentrarsi su aspetti sensazionalistici o morbosi, magari con marchio d’infamia di una persona ben
SULPDGHOFRPSOHWRDFFHUWDPHQWRGHOODVXDUHVSRQVDELOLWjHWDQWRPHQRGLXQDVHQWHQ]DGHÀQLWLYDGLFRQWURD
non ristabilirne l’onorabilità qualora venga assolta, o, se colpevole, a non riconoscerne il debito pienamente
saldato con la giustizia una volta terminata la sua sanzione penale.
Nel discorso pubblico l’emotività con cui si approccia l’esecuzione penale è troppo spesso connotata da toni
FKHLQIRUPHPRGHUQHULSURSRQJRQRO·HVVHQ]DGHOODJRJQDHGHOVXSSOL]LRSUHPRGHUQL4XHVWDSXzGHWHUPLQDUHXQREOLRQRQGHLIDWWLPDGHOOHSHUVRQHXQ¶EXWWDUHODFKLDYH·GDFXLFRQVHJXHXQR¶VFRUGDUH·FLRq
¶ULPXRYHUHGDOFXRUH·QHOO·HWLPRORJLDODWLQD1RQDFDVRODVWRULDFLLQVHJQDFKHLOSRWHUHVSHVVRFHUFD©XQ·DOleanza» con «l’oblio» per liberarsi di persone scomode, mentre la memoria ha potenzialmente un «contenuto
sovversivo»19.
&RPSLWRGHOSRWHUHFLRqGHOOR6WDWRqLQYHFHLPSHJQDUVLD¶ULFRUGDUH·DOPRQGRGHLOLEHULFRORURFKHHQtrano in un mondo chiuso, che alcuni ancora vorrebbero eternamente ermetico, lontano dagli occhi, lontano
GDOFXRUH4XHVWRqLOFRQWULEXWRSHUVRWWUDUUHDOO·REOLRYLWHHGHYHQWLVHQ]DSHUSHWXDUQHLOPRPHQWRLQL]LDOH
del loro accadimento.

21. Il tempo dell’inizio.
L’ustione del ricordo
All’inizio degli anni Trenta del Novecento, un detenuto della Casa penale speciale
GL7XUL KDHODERUDWRXQDWHRULDGHOWHPSRVWRULFRFKHqJLXQWDÀQRDQRL6HFRQGROD
matricola 7047, il processo storico procede per cadenze ritmiche irregolari, in cui a
IDVLDGDQGDPHQWROHQWRHUDUHIDWWRVLDOWHUQDQRIDVLSLGHQVHHLQWHQVH
In quella cella della prima sezione, che stava proprio accanto al posto di guardia,
prende forma una concezione della temporalità storica dalla struttura duale in cui un
WHPSRYXRWRVLFRQWUDSSRQHDXQWHPSRSLHQR4XHVWDGXSOLFLWjqUHVDWUDPLWHO·XVR
antitetico dell’espressione “durata” e del sintagma “fare epoca”.
La “durata” è il tempo ordinario della vita di una formazione sociale, un tempo statico di cambiamenti insensibili, un riprodursi del tempo in assenza di mutamenti
VLJQLÀFDWLYL3HUTXHVWRODGXUDWDqXQWHPSRYXRWRXQWHPSRFKHVLVURWRODOLVFLRH

&IU'3DVTXLQLAnsia di purezza. Il fascismo e il nazismo nella stampa satirica italiana e
tedesca del dopoguerra, Viella, Roma 2014, p. 22.
19. J. Assmann, La memoria culturale, cit., pp. 44 e 57.

La “durata” è il tempo
ordinario della vita di una
formazione sociale, un
tempo statico di cambiamenti
insensibili, un riprodursi
del tempo in assenza di
mutamenti significativi. Per
questo, la durata è un tempo
vuoto; un tempo che si srotola
liscio e lineare, pura quantità
che si accumula per inerzia e
che chiede di essere misurata
in termini semplicemente
cronologici.
Ogni tanto, però, questo
continuum si interrompe,
sconvolto da un evento o da
un processo storico che altera il
ritmo del tempo e imprime una
nuova direzione al movimento
della storia.
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lineare, pura quantità che si accumula per inerzia e che chiede di essere misurata in termini semplicemente
cronologici.
2JQLWDQWRSHUzTXHVWRcontinuum si interrompe, sconvolto da un evento o da un processo storico che altera
il ritmo del tempo e imprime una nuova direzione al movimento della storia. In questi momenti irrompe una
nuova forma storica, mentre la precedente si sgretola. E il tempo si riempie. Sono questi fatti culturali fondamentali a “fare epoca”, a segnare una nuova stadiazione nello sviluppo delle forme sociali. Per cui, come annota il detenuto, non bisogna confondere l’epoca con la durata, perché «si può durare a lungo, relativamente,
e non fare epoca»20.
Ebbene, ritengo che il lungo processo di deistituzionalizzazione, che accompagna buona parte della storia
dell’Italia repubblicana, sia proprio uno di quei fatti culturali fondamentali in grado di “fare epoca”.
$OVROHGHOOD&RVWLWX]LRQHUHSXEEOLFDQD²LQWULVDGLVIDYRUHSHURJQLORJLFDFXVWRGLDOLVWLFDHVHJUHJD]LRQLVWD²
l’Italia, negli anni, ha soppresso le classi differenziali destinate alle persone con disabilità, ha abolito il sistema
manicomiale civile, ha superato il ricovero in istituto dei minori, ha destituito il “manicomio criminale” e ha
posto la questione di come prevenire e contrastare i rischi di internamento de facto delle persone anziane
HRFRQGLVDELOLWj/DOHJJHPDJJLRQqDVVXUWDSUHVWRDVLPERORHVLQHGGRFKHGLTXHVWRDPSLR
SURJUDPPDGLULGHÀQL]LRQHGHOORstatus libertatis di quelle forme di umanità renitenti alla forma standard.
2UDVHFRQGRLOFDUDWWHUHGLVWLQWLYRSURSULRGLXQHYHQWRLQJUDGRGL´IDUHHSRFDµODVHTXHQ]DGLQHJD]LRQL
GHOULFRUVRDOO·LVWLWX]LRQHWRWDOHKDGHWHUPLQDWRO·DYYHQWRGLXQDQXRYDFRQÀJXUD]LRQHVWRULFDGHOODUHOD]LRQH
sociale. Infatti, l’istituzione negata ha sottratto al novero delle forme di relazione che una società accetta come
SHQVDELOLHGLVSRQLELOLTXHOODFKHVLVRVWDQ]LDQHOODSRVVLELOLWjXOWLPDGLULQFKLXGHUHLOSURSULRYLFLQR4XHVWR
esercizio di sottrazione ha così ridisegnato il perimetro delle forme di vita in comune per noi legittime e introdotto un nuovo calendario della convivenza che ha mandato in frantumi la continuità della storia segnata
dal tempo pigro e monotono degli orologi.

Perciò, è «tempo che sia
tempo» di mantenere viva
quella che Primo Levi ha
chiamato l’«ustione del
ricordo».

Ma, come ci ricorda un distico attribuito a Eugenio Montale, «Il tempo degli eventi
qGLYHUVRGDOQRVWURª21. E poi le società dimenticano con una certa facilità. Per questo, anche i fatti che fanno epoca sono instabili, impermanenti e sempre reversibili.
Il tempo ne corrode la memoria, con maggiore o minore aggressività. Ma la caduta
WHQGHQ]LDOHGHOVDJJLRGLPHPRULDqFDULFDGLFRQVHJXHQ]HGDXQODWRGLVSHUGHLO
ricordo che «questo è stato»22, esponendo al rischio di doverlo sperimentare ogni
volta con rinnovato stupore; dall’altro, incrina la facoltà di giudizio analogico e comSDUDWLYR²FKHFRQVHQWHGLFRJOLHUHOHHVVHQ]HDOGLOjGHOOHGLIIHUHQ]H²FROULVFKLRGL
QRQULFRQRVFHUHOHQXRYHHSLIDQLHGLLVWLWX]LRQLWRWDOL¶WRWDORLGL·R¶WRWDODVWUH·3HUciò, è «tempo che sia tempo»23 di mantenere viva quella che Primo Levi ha chiamato
l’«ustione del ricordo».

20. A. Gramsci, Quaderni dal carcere, quaderno 14 (1), par. 76, Einaudi, Torino 2014.
21. E. Montale, Diario postumo, Modadori, Milano 1996, p.49.
22. P. Levi, Se questo è un uomo©>«@0HGLWDWHFKHTXHVWRqVWDWRYLFRPDQGRTXHVWHSDUROH>«@ª(LQDXGL7RULQR
2014, p. 1.
23. P. Celan, Poesie, “Corona”, Meridiani Mondadori, Milano 1998.
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22. Il tempo riconfigurato.
Il tempo espropriato
8QQRWRGL]LRQDULRGHOODOLQJXDLWDOLDQDGHÀQLVFHLOtempoFRPH©QR]LRQHFKH
RUJDQL]]DODPRELOHFRQWLQXLWjGLVWDWLLQFXLVLLGHQWLÀFDQROHYLFHQGHXPDQHH
QDWXUDOLULFROOHJDQGRODDXQ·LGHDGLVXFFHVVLRQHRGLHYROX]LRQHFRQSDUWLFRODUHDFFHQWXD]LRQHGHJOLHIIHWWLSURGRWWLVXOOHFRVHGDOORURVWHVVRPXWDUVLHG
HYROYHUVLQHOODGXUDWDWHPSRUDOHª1.
/RVFRUUHUHGHOWHPSR²FRPHHPHUJHDQFKHGDOO·DVWUDWWH]]DGHÀQLWRULDGLXQ
GL]LRQDULR²qVHPSUHFRQGL]LRQDWRGDIDWWRULDPELHQWDOLVLQGDOO·LQL]LRO·DOWHUQDUVLGHOJLRUQRHGHOODQRWWHHGHOOHVWDJLRQLHGDIDWWRULVRJJHWWLYLSVLFRORJLFLULVSHWWRDLTXDOLJLRFDQRXQUXRORHVVHQ]LDOHLOJUDGRGLSHUFH]LRQHHOD
PHPRULD0DGLSHQGHDQFKHGDLFRQWHVWLHGDOO·LQFLGHQ]DFKHVXGLHVVLKDQQR
OHFXOWXUH
1HO FRQWHVWR JLXULGLFR LO WHPSR q FRUUHODWR D HOHPHQWL GL VHTXHQ]LDOLWj SURFHGXUDOHTXDOLODFXVWRGLDFDXWHODUHO·HVHFX]LRQHSHQDOHLOVXRYROWRGHWHQWLYRODULPHVVLRQHLQOLEHUWjODSUHVFUL]LRQHVRORSHUFLWDUQHDOFXQL3LQHOOR
VSHFLÀFRVRQRWUHLPRPHQWLSHFXOLDULFKHVFDQGLVFRQRLOWHPSRQHOODSHQDOLWj
YLVVXWD QHO FRQWHVWR FXOWXUDOH FRQWHPSRUDQHR TXHOOR GHO JLXGL]LR FKH SXUH
qSUHFHGXWRGDXQ·DWWHVDLQFXLGLIDWWRQRQVLq¶SDGURQL·GHOSURSULRWHPSR
TXHOORGHOO·HVHFX]LRQHGHOODVDQ]LRQHHTXHOORGHOO·DWWHVDGLXQDYDOXWD]LRQHGL
TXHVW·XOWLPDDLÀQLGHOVXRPXWDPHQWRRGHOODVXDFRQFOXVLRQH

Nel contesto giuridico, il
tempo è correlato a elementi
di sequenzialità procedurale,
quali la custodia cautelare,
l’esecuzione penale, il suo
volto detentivo, la rimessione
in libertà, la prescrizione solo
per citarne alcuni. Più nello
specifico, sono tre i momenti
peculiari che scandiscono
il tempo nella penalità
vissuta nel contesto culturale
contemporaneo: quello del
giudizio, che pure è preceduto
da un’attesa in cui di fatto
non si è ‘padroni’ del proprio
tempo, quello dell’esecuzione
della sanzione e quello
dell’attesa di una valutazione
di quest’ultima ai fini del
suo mutamento o della sua
conclusione.

/·HVHFX]LRQHSHQDOHFRVWLWX]LRQDOPHQWHGHOLQHDWDLQIDWWLFRQLOVXRSUHFHWWR
di tendere DOOD ULHGXFD]LRQH GHO FRQGDQQDWR QRQ SXz SUHVFLQGHUH GDOOD FRQVLGHUD]LRQH GHO WHPSR FRPH SULQFLSLR FRVWUXWWRUH GHOOR VYROJHUVL GHOOD YLWD
GHOO·XRPR3HUFKpSURSULRTXHOtendereLQGLFDXQ·DWWHQ]LRQHQRQSLFHQWUDWDVRORVXOO·DFFDGLPHQWRVWRULFR²LOUHDWRFRPPHVVR²PDVXOGLYHQLUHSURJUHVVLYRGHOODSHUVRQDOLWj
GHOO·DXWRUHVXOSLDQRHVLVWHQ]LDOHVRFLDOHLQWHUDWWLYR,QTXHVWD¶tensione·LOPDJLVWUDWRGLVRUYHJOLDQ]DqO·RUJDQRJLXULVGL]LRQDOHFKLDPDWRDRVVHUYDUHLO¶SURWUDUVL·GHOODSUHWHVDSXQLWLYDFLRqLO¶WHPSR
FKHSDVVD·GXUDQWHO·HVHFX]LRQHSHQDOHHDYDOXWDUHVXWDOHEDVHOHLVWDQ]HFKHJOLYHQJRQRULYROWH
$FFDGHTXLQGLFKHODSHUVRQDLQGHWHUPLQDWLPRPHQWLGHOODSURSULDYLWDSRVVDWURYDUVLDVXELUHOD
JHVWLRQHGHOSURSULRWHPSR²HGHOSURSULRIXWXUR²GDSDUWHGLFKLVFDQGLVFHORVYROJHUVLGHOWHPSRLQ
EDVHDGDOWUHHVLJHQ]HDGDOWUHORJLFKHVSHVVRFRQQHVVHDIDWWRULDPPLQLVWUDWLYLRRUJDQL]]DWLYL1RQq
LQIUHTXHQWHFKHWDOHVLWXD]LRQHULYHOLXQWHPSR¶HVSURSULDWR·FRPHFRQVHJXHQ]DGLLQHVRUDELOLLQHU]LH
ULWDUGLRWWXVHEXURFUD]LH

1. G. Devoto; G.C. Oli, Dizionario della lingua italianaYRFH´WHPSRµ/H0RQQLHU)LUHQ]H
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A chi osserva dal di fuori e
spesso frettolosamente questa
connotazione del tempo nei
luoghi di privazione della
libertà, tale rimodulazione
dalla pienezza dell’esperienza
alla densità delle attese
appare come l’ineluttabile
conseguenza dei tempi
del giudizio, delle decisioni
importanti, delle valutazioni
sull’opportunità o meno di
concedere spazi di libertà.
Conseguenze di un sistema
complesso che chiede, a chi
è ‘dentro’, di pazientare. Ma
chi vive all’interno questa
riconfigurazione del tempo
coglie soltanto la ripetitività
delle attese, il vuoto di
esperienze, l’inutilità: in carcere
lo spazio si restringe e il tempo
si dilata. Soprattutto non è più
un tempo proprio, neppure
percettivamente.

104

,O *DUDQWH QD]LRQDOH ULFHYH PROWH VHJQDOD]LRQL H UHFODPL GD SDUWH GL SHUVRQH
GHWHQXWH FKH ODPHQWDQR O·HFFHVVLYD OXQJKH]]D GHL WHPSL GL ULVSRVWD QHL FRQIURQWLGLULFKLHVWHSUHVHQWDWHLQFDUFHUH²SHURWWHQHUHXQSUHVLGLRVDQLWDULRXQ
FROORTXLRFRQLOGLUHWWRUHXQOLEURLQSUHVWLWRGDOODELEOLRWHFDXQDWHOHIRQDWD
VWUDRUGLQDULDRDOWULVLPLOLHOHPHQWLVWUXWWXUDQWLLOSURSULRWHPSRVRJJHWWLYR²
RGLLVWDQ]HDYDQ]DWHDOODPDJLVWUDWXUDGLVRUYHJOLDQ]D1HOFRQWHVWRGHOOHVHJQDOD]LRQLGHOORVFRUVRDQQREHQKDQQRULJXDUGDWRO·DWWHVDSHUO·DWWHQ]LRQH
PHGLFD²HWUDHVVHVLVRQRWUDVIRUPDWHLQUHFODPLFRPHSUHYLVWRGDOO·DUWLFROR
RS²PHQWUHEHQO·DWWHVDGLXQDTXDOVLDVLDVVHJQD]LRQHXQDYROWDHQWUDWL
LQ,VWLWXWR/·DWWHVDWDORUDsine dieGHWHUPLQDXQDVWDVLGHOÁXLUHGHOWHPSRVRVSHVRWUDLQFHUWH]]DHVSHUDQ]D&RVuLOWHPSRYLWDOHVLULFRQÀJXUDFRPHWHPSR
GLDWWHVDLQXQSUHVHQWHFKHSHUFHWWLYDPHQWHGXUDDOO·LQÀQLWRDFDXVDGLXQIXWXURLQDUULYDELOHVRVSHVRWUDO·RJJLVHPSUHSUHVHQWHHLOGRPDQLPDLUDJJLXQWR
$ FKL RVVHUYD GDO GL IXRUL H VSHVVR IUHWWRORVDPHQWH TXHVWD FRQQRWD]LRQH GHO
WHPSRQHLOXRJKLGLSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjWDOHULPRGXOD]LRQHGDOODSLHQH]]D
GHOO·HVSHULHQ]DDOODGHQVLWjGHOOHDWWHVHDSSDUHFRPHO·LQHOXWWDELOHFRQVHJXHQ]D
GHLWHPSLGHOJLXGL]LRGHOOHGHFLVLRQLLPSRUWDQWLGHOOHYDOXWD]LRQLVXOO·RSSRUWXQLWjRPHQRGLFRQFHGHUHVSD]LGLOLEHUWj&RQVHJXHQ]HGLXQVLVWHPDFRPSOHVVRFKHFKLHGHDFKLq¶GHQWUR·GLSD]LHQWDUH0DFKLYLYHDOO·LQWHUQRTXHVWD
ULFRQÀJXUD]LRQHGHOWHPSRFRJOLHVROWDQWRODULSHWLWLYLWjGHOOHDWWHVHLOYXRWR
GLHVSHULHQ]HO·LQXWLOLWjLQFDUFHUHORVSD]LRVLUHVWULQJHHLOWHPSRVLGLODWD
6RSUDWWXWWRQRQqSLXQWHPSRSURSULRQHSSXUHSHUFHWWLYDPHQWH
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23. Il tempo riconfigurato.
Il tempo recluso
,OGDWRGHOJLRUQRLQFXLTXHVWD5HOD]LRQHYDLQVWDPSDFLSDUODGLSHUVRQH
DGXOWHGHWHQXWHULVWUHWWHLQ,VWLWXWLLOFXLQXPHURGLSRVWLXIÀFLDOPHQWHHGHIIHWWLYDPHQWHGLVSRQLELOLq&LGLFHDQFKHFKHDOWUHSHUVRQHDGXOWH
HVHJXRQRODSHQDLQPLVXUDDOWHUQDWLYDDOODGHWHQ]LRQH3HFKHPLQRULRJLRYDQLDGXOWLVRQRULVWUHWWLQHLGLFLDVVHWWH,VWLWXWLSHQDOLSHULPLQRUHQQLPHQWUH
SHUDOWULLO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLKDGLVSRVWRDOWUHIRUPHGLFRQWUROOR
RULHQWDPHQWRHVXSSRUWR
6WRULFDPHQWH OD SULJLRQH VHUYLYD DG DVVLFXUDUVL XQD SHUVRQD LQ IXQ]LRQH GL
XQDJDUDQ]LDQRQDSXQLUOR,OWHPSRGHOODUHFOXVLRQHHUDTXLQGLVWDWRGHÀQLWR
©VRVSHVR»SHUFKpSULYRGLXQDÀQDOLWjVSHFLÀFDVHQRQTXHOODGHOODFXVWRGLD.
4XDQGR OD SULJLRQH ÀQLYD FRQ LO SXQLUH HUD SHUFKp VRVWLWXLYD TXDOFRV·DOWUR
VRVWLWXLYDODJDOHUDLQSDUWLFRODUHSHUFRORURFRPHOHGRQQHLEDPELQLHJOL
LQYDOLGLFKHQRQSRWHYDQRDFFHGHUYL
/DSULJLRQHqVWDWDVWRULFDPHQWHXQDVDQ]LRQHVRVWLWXWLYDDOPHQRÀQRDO;9,,,
VHFROR&DPELDQDWXUDQHOWHPSRTXHVWRqQRWR,OWHPSRGLYLHQH²FRPHGXUDWDGXQTXHLQVHQVRTXDQWLWDWLYR²O·HTXLYDOHQWHGHOGDQQRFRPPHVVRFRQLO
UHDWR GDO SXQWR GL YLVWD TXDOLWDWLYR GHY·HVVHUH ULHPSLWR GL VHQVR FRPH VRIIHUHQ]DRODYRUR UHWULEX]LRQH FRPHDGHJXDWRWUDWWDPHQWR ULDELOLWD]LRQH R
RIIHUWDGLVWUXPHQWLRULVRUVH UHLQVHULPHQWRVRFLDOH ,OWHPSRGHYHHVVHUHXQ
WHPSRQRQVRORFKHVFRUUHPDFKHWUDVIRUPDGLYHQWDQGRXQDLVWLWX]LRQHSXQL-

La prigione è stata
storicamente una sanzione
sostitutiva; almeno fino al
XVIII secolo. Cambia natura,
nel tempo; questo è noto. Il
tempo diviene – come durata,
dunque in senso quantitativo
– l’equivalente del danno
commesso con il reato; dal
punto di vista qualitativo,
dev’essere riempito di senso:
come sofferenza o lavoro
(retribuzione), come adeguato
trattamento (riabilitazione) o
offerta di strumenti o risorse
(reinserimento sociale).

/DFDSLHQ]DUHJRODPHQWDUHGHJOL,VWLWXWLqFDOFRODWDVXOODEDVHGLPHWULTXDGULSHUXQDSHUVRQDSLDOWULSHURJQL
DOWUDSHUVRQDULVWUHWWDQHOODVWHVVDFDPHUDGLSHUQRWWDPHQWR4XHVWRFDOFRORSRUWDDXQDDWWXDOHFDSLHQ]D¶IRUPDOH·GL
SRVWLDFXLYDQQRVRWWUDWWLSHUzSRVWLQRQGLVSRQLELOLSHUODYRULYDULGLULVWUXWWXUD]LRQHHDOWUR/DFDSLHQ]D
UHJRODPHQWDUHLQGLFDWDGDOComitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti &SW qGLPHWULTXDGUDWLSHUXQDSHUVRQDSLDOWULSHURJQLDOWUDSHUVRQDULVWUHWWDQHOODVWHVVDFDPHUDWXWWDYLD
FRQLOOLPLWHGLQRQVXSHUDUHOHTXDWWURSHUVRQHULVWUHWWHLQVLHPH4XHVW·XOWLPROLPLWHQRQULVSHWWDWRQHOODVWUDJUDQGH
PDJJLRUDQ]DGHJOL,VWLWXWLLWDOLDQLULHTXLOLEUDO·RWWLPLVWLFDYDOXWD]LRQHGHOGDWRFKHSRWUHEEHULVXOWDUHGDXQDSULPDOHWWXUDGHOORVWDQGDUGGLFDSLHQ]DSURSRVWRGDOO·2UJDQRGLFRQWUROORHXURSHR
,QSDUWLFRODUHDOODGDWDGHOODSUHVHQWHRelazione al Parlamento 2022OHPLVXUHDOWHUQDWLYHDOODGHWHQ]LRQHVRQRFRVu
GLVWULEXLWHDIÀGDPHQWLLQSURYDDO6HUYL]LRVRFLDOHGHWHQ]LRQLGRPLFLOLDULVHPLOLEHUWj$TXHVWHVLDJJLXQJRQRVHPLGHWHQ]LRQL VDQ]LRQHVRVWLWXWLYD HDSSOLFD]LRQHGLODYRULGLSXEEOLFDXWLOLWjSHUYLROD]LRQHGHOOD
OHJJHVXJOLVWXSHIDFHQWL1HOWRWDOHGLTXHVWRSDUDJUDIRVRQRVWDWHDQFKHLQFOXVHVLWXD]LRQLGL¶PHVVDDOODSURYD·FKH
FRVWLWXLVFRQRXQDPLVXUDGLFRQWLQXLWjHFKHQRQVRQRGDFRQVLGHUDUHFRPHDOWHUQDWLYHDOODGHWHQ]LRQHLQVHQVRVWUHWWR
SHUFKpUDSSUHVHQWDQRPLVXUHGLSRVVLELOHQRQDFFHVVRDOODVDQ]LRQHSHQDOHVXOODEDVHGHOSHUFRUVRDOWULPHQWLFRPSLXWR
1RQVRQRLQYHFHFRPSXWDWHOHPLVXUHGLOLEHUWjYLJLODWDOLEHUWjFRQWUROODWDHGLDSSOLFD]LRQHGLODYRURGLSXEEOLFDXWLOLWj
SHUYLROD]LRQHGHOFRGLFHGHOODVWUDGD²FKHSXUHFRPSDLRQRQHOFRPSOHVVLYRTXDGURGHL´VRJJHWWLSUHVLLQFDULFRGDJOL
8IÀFLGLHVHFX]LRQHSHQDOHHVWHUQDµ²SHUFKpQRQGHÀQLELOLFRPHDOWHUQDWLYHDOODGHWHQ]LRQHLQFDUFHUH
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WLYDLOFDUFHUHqVWDWRLQWHVRFRPHOXRJRSHUHVSLDUHOHSHQHHDQFKHSHUSUHYHQLUHODFRPPLVVLRQHGL
IXWXULGHOLWWLPLUDQGR²DSSXQWR²DOODWUDVIRUPD]LRQHGHOO·LQGLYLGXR
&RQWUROORHWUDVIRUPD]LRQHGHOFRPSRUWDPHQWRVRQRODFLIUDGHOFDUFHUH/·RUJDQL]]D]LRQHULJRURVDGHO¶WHPSRLVWLWX]LRQDOH·qVWUXPHQWDOHDTXHVWLVFRSLFRPHJLjRVVHUYDYD0LFKHO)RXFDXOWXQR
VSD]LRVFDQGLWRGDRUDULPRYLPHQWLREEOLJDWRULDWWLYLWjUHJRODUL²GDOODGLVFLSOLQD6LWUDWWDGLXQD©ULFRGLÀFD]LRQHGHOO·HVLVWHQ]DªFKHOD&RVWLWX]LRQHQHOO·LQWHUSUHWD]LRQHWUDPDQGDWDSHUGHFHQQLQRQ
DYUHEEHVPHQWLWRPDDYUHEEHFHUFDWRGLULHPSLUHGLXQFRQWHQXWRGLYDORUHLOSULQFLSLRULHGXFDWLYR
4XHVWRVHSSXUHLQWHVRQHOVHQVRODLFRGLFUHDUHOHFRQGL]LRQLSHUFKpLOFRQGDQQDWRSRVVDULHQWUDUH
QHOODVRFLHWjFLYLOHULVSHWWDQGRIRVV·DQFKHVRORHVWHULRUPHQWH²ODOHJDOLWjKDSHUzÀQLWRFRQO·HVVHUH
WUDGRWWRSULQFLSDOPHQWHDOPHQRÀQRDRUDDOO·LQWHUQRGLVWUXWWXUHGHWHQWLYHqTXLFKHYLHQHUHDOL]]DWD
ODSUHWHVDRVVHUYD]LRQHGHOODSHUVRQDOLWjFRQFHSLWRLOWUDWWDPHQWRYDOXWDWDODWUDVIRUPD]LRQH7HPSRGHOO·LVWLWX]LRQHFRPHGHWHUPLQDQWHGHOWHPSRGHOODWUDVIRUPD]LRQHHWHPSRGHOODWUDVIRUPD]LRQH
FRPHYRODQRGHOODGXUDWDGHOODSHQDFKHSXzPRGLÀFDUVLWDQWRTXDQWRORDXWRUL]]DLOJUDGRGLTXHOOD
WUDVIRUPD]LRQH

Da tempo è subentrata
la consapevolezza che il
tempo dell’istituzione non
produce responsabilità, ma
spersonalizza e infantilizza.
Il carcere non realizza
affatto quel programma
di trasformazione, proprio
perché le logiche disciplinari
dell’istituzione hanno poco a
che vedere con l’educazione
alla responsabilità. La capacità
di reinserimento nella società
comincia realmente solo
quando si esce dalla struttura
del tempo interno.

0D SURSULR OD YHUVLRQH ODLFD GHOOD ULHGXFD]LRQH IRQGDWD VXOO·DFTXLVWR GHOOD
UHVSRQVDELOLWjKDÀQLWRFRQLOSULYDUHGLVHQVRGDOGLGHQWURSURSULRTXHVWR
PHFFDQLVPRGLIXQ]LRQDPHQWR'DWHPSRqVXEHQWUDWDODFRQVDSHYROH]]DFKHLO
WHPSRGHOO·LVWLWX]LRQHQRQSURGXFHUHVSRQVDELOLWjPDVSHUVRQDOL]]DHLQIDQWLOL]]D,OFDUFHUHQRQUHDOL]]DDIIDWWRTXHOSURJUDPPDGLWUDVIRUPD]LRQHSURSULR
SHUFKpOHORJLFKHGLVFLSOLQDULGHOO·LVWLWX]LRQHKDQQRSRFRDFKHYHGHUHFRQO·HGXFD]LRQHDOODUHVSRQVDELOLWj/DFDSDFLWjGLUHLQVHULPHQWRQHOODVRFLHWjFRPLQFLDUHDOPHQWHVRORTXDQGRVLHVFHGDOODVWUXWWXUDGHOWHPSRLQWHUQR
6HOHDOWHUQDWLYHWRUQDQRDOFHQWURGHOGLEDWWLWRSROLWLFRFULPLQDOHFRPHLQHIIHWWLVHPEUDHVVHUHODÀORVRÀDFKHVRWWHQGHODFRVLGGHWWD´ULIRUPD&DUWDELDµ
DOORUDFLWURYLDPRGLIURQWHLQUHDOWjDXQPRPHQWRGLSDVVDJJLRGDJHVWLUHFRQ
JUDQGHVHQVLELOLWj3URSULRTXHVWDGLVVRFLD]LRQHGHOODSHQDOLWjGDOFDUFHUHGHPROLVFHLOFULWHULRGLPLVXUDGHOODWUDVIRUPD]LRQHHFLRqSURSULRLOWHPSRLQWHUQR1HOOHDOWHUQDWLYHGLVSRVWHJLjLQVHGHGLFRJQL]LRQHYLHQHPHQRLOWHPSR
HWHURGLUHWWRGLVFLSOLQDUHPDFRQTXHVWRYLHQHPHQRSURSULRTXHOODFKHVLQRD
RJJLqVWDWDFRQFHSLWDFRPHO·XQLFDPLVXUDGHOOD¶WUDVIRUPD]LRQH·&DPELDO·RJJHWWRGHOJLXGL]LRÀQRDRUDHUDO·LQGLYLGXRRUDqODWLSRORJLDGLSHQDULVSHWWR
DOO·LQGLYLGXR1RQVLWUDWWHUjGLYDOXWDUHODULVRFLDOL]]D]LRQHGHOODSHUVRQDPDOD
FDSDFLWjGLULVRFLDOL]]DUHGHOORVWUXPHQWR ODVDQ]LRQHQRQFDUFHUDULD 
4XHVWDFDSDFLWjGRYUjHVVHUHPLVXUDWDVXXQWHPSRFKHDSSDUHDSULPDYLVWD
tempo futuroXQ·RWWLFDQRQDWWXDOHPDSURVSHWWLFD6LSUHYHGHFKHOHVDQ]LRQL
VRVWLWXWLYHSRWUDQQRHVVHUHDSSOLFDWHVRORTXDQGRLOJLXGLFHULWHQJDFKHFRQWULEXLVFDQRDOODULHGXFD]LRQHHDVVLFXULQRODSUHYHQ]LRQHGHOSHULFROR8QJLXGL]LRVXOIXWXUR7XWWDYLDqXQWHPSRFDOLEUDWRVXXQVRJJHWWRJLXGLFDWRqui e
ora,OWHPSRFKHFRQWDDOORUDQRQqVRORTXHOORIXWXURPDTXHOORDWWXDOHXQD
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VRUWDGLWHPSRQRQSLVHTXHQ]LDOHHTXDQWLWDWLYRPDTXDOLWDWLYRHSHUFRVu
GLUH¶FDLURORJLFR·LOkairósFRPH¶WHPSRRSSRUWXQR·PRPHQWRLQGHÀQLWRLQ
FXLTXDOFRVDGLHVVHQ]LDOH¶DYYLHQH·$YYLHQHODVFRPPHVVDVXOODSHUVRQDFKH
SRUWDLQVpODSURPHVVDGLUHLQWHJUD]LRQHJUD]LHDOODSHQDQRQGHWHQWLYD
(FRQTXHVWRVLDSUHLOJUDQGHWHPDGLTXDOLVDSHULSRVVDQRVRUUHJJHUHTXHVWR
JLXGL]LRLQTXHVWDSURVSHWWLYDLOSUHYLVWRFRLQYROJLPHQWRGHJOLXIÀFLGLHVHFX]LRQHSHQDOHHVWHUQDQRQGRYUjHVVHUHXQGDWRSXUDPHQWHEXURFUDWLFRPD
LPSRUUjLOULFRUVRGDSDUWHGHOJLXGLFHDVDSHULQRQOHJDOLHFDSDFLWjGLFROODERUDUHHDVFROWDUHHIDUVLHGXFDUHORVJXDUGRDYHGHUHROWUHLOUHDWRFKHKDDSSHQD
JLXGLFDWRODVFLDQGRVHORDOOHVSDOOH
ËVRSUDWWXWWRXQDVÀGDFXOWXUDOHFKHYDEHQROWUHJOLDVSHWWLGLHIÀFLHQ]DHDFFHlerazione della giustizia.

E con questo si apre il grande
tema di quali saperi possano
sorreggere questo giudizio; in
questa prospettiva, il previsto
coinvolgimento degli uffici
di esecuzione penale esterna
non dovrà essere un dato
puramente burocratico, ma
imporrà il ricorso, da parte del
giudice, a saperi non legali,
e capacità di collaborare e
ascoltare, e farsi educare lo
sguardo a vedere oltre il reato
che ha appena giudicato,
lasciandoselo alle spalle.

24. Il tempo riconfigurato.
Il tempo sospeso
,OWHPSRsospesoHYRFDO·LPPDJLQHGLXQDYLWDPHVVDLQstand byLQDWWHVDLQFXL
FLVLWURYDLQELOLFRWUDXQSDVVDWRFHUWRHXQIXWXURLQFHUWRGLIÀFLOHGDSURJHWWDUHH
LPPDJLQDUH,QTXHVWRIUDQJHQWHVLFRUUHLOULVFKLRFKHODVRVSHQVLRQHVLWUDPXWLLQ
XQWHPSRVXELWRSDVVLYDPHQWHHYXRWRGLSURJHWWXDOLWjqTXHOORFKHDFFDGHGXUDQWHLOWUDWWHQLPHQWRDOO·LQWHUQRGLXQ&HQWURGLSHUPDQHQ]DSHULULPSDWUL &SU LQ
FXLLOWHPSRWUDVFRUVRqSULYRGLTXDOVLDVLIRUPDGLRUJDQL]]D]LRQHHGLDWWLYLWjDQFKH
VROWDQWRULFUHDWLYDHGLVSD]LDFLzGHGLFDWL8QWHPSRFKHVLULGXFHGXQTXHDPHUD
DWWHVDGHOULPSDWULR
3HUTXHVWRqsospesoHGqGLYHUVRGDOWHPSRristretto LQXQFDUFHUHRLQXQDOWUROXRJR
GRYHODGHÀQLWH]]DGHOODPLVXUDDGRWWDWDGRYUHEEHJDUDQWLUQHDQFKHLOOLPLWHWHPSRUDOH4XLDOFRQWUDULRLOOLPLWHIRUPDOHQRQFRLQFLGHFRQLOOLPLWHHVLVWHQ]LDOHSHUFKp
SHUXQDODUJDSDUWHGHOOHSHUVRQHLYLWUDWWHQXWHODSHUPDQHQ]DVLFRQFOXGHUjFRQXQ
SURYYHGLPHQWRFKHRUGLQDGLDOORQWDQDUVLGDOWHUULWRULRLWDOLDQRPDQHLIDWWLDSULUjD
XQ·LQGHWHUPLQDWH]]DVRFLDOHGHVWLQDWDWURSSRVSHVVRDVIRFLDUHLQXQQXRYRWUDWWHQLPHQWRLQXQ&SU

Il tempo sospeso evoca
l’immagine di una vita messa
in stand by, in attesa, in cui
ci si trova in bilico tra un
passato certo e un futuro
incerto, difficile da progettare
e immaginare. In questo
frangente si corre il rischio che
la sospensione si tramuti in un
tempo subito passivamente
e vuoto di progettualità: è
quello che accade durante il
trattenimento all’interno di un
Centro di permanenza per i
rimpatri (Cpr).

1HOO·DQQRFKHTXHVWD5HOD]LRQHULSRUWDSHUVRQHKDQQRWUDVFRUVRSDUWHGHOWHPSRGHOODORURYLWDLQXQ&SU²WUDHVVHGRQQH²PDVROWDQWRPHQRGHOODPHWj
VRQRVWDWHULPSDWULDWHSHUOHDOWUHSHUVRQHFKHIRUVHVRJJHWWLYDPHQWHKDQQRYLVVXWR
LOQRQULPSDWULRFRPHXQDQXRYDRSSRUWXQLWjGLVSHUDQ]DTXHOWHPSRVRVSHVRqVWDWRVHPSOLFHPHQWHVRWWUDWWRDOODYLWDSHUGLYHQLUHVROWDQWRsimboloUDVVLFXUDQWHSHUOD
FROOHWWLYLWj
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0DLOWHPSRWUDVFRUVRDOO·LQWHUQRGLXQ&SULQPHGLDSRFRSLGLJLRUQLqVSHVVRDQFKHWHPSRdisinformatoSHUFKpSULYRGLLQIRUPD]LRQLLQUHOD]LRQHWDQWRDOOHWHPSLVWLFKHHPRGDOLWjGHOULPSDWULRTXDQWRDJOLVWHVVL
GLULWWLGLFKLYLqWUDWWHQXWR$QFKHLOWHPSRSHUHVHUFLWDUHLOGLULWWRGLGLIHVDSHUFRPSLHUHVFHOWHFRQVDSHYROL
HFRQGLYLVHFRQLOGLIHQVRUHSXzGLYHQLUHsospesoSHUEDQDOLUDJLRQLRUJDQL]]DWLYHHEXURFUDWLFKHFKHSHU
HVHPSLRULWDUGDQRLOFRQWDWWRSHUO·XGLHQ]DGLFRQYDOLGDGHOWUDWWHQLPHQWR5.
La previsione della possibilità di reclamoDL*DUDQWLWHUULWRULDOPHQWHQRPLQDWLHODSRVVLELOLWjGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGLIRUPXODUH5DFFRPDQGD]LRQLDOO·$PPLQLVWUD]LRQHYRJOLRQRVDQDUHDOFXQLDVSHWWLGLTXHVWDVRVSHQVLRQHWHPSRUDOH1RQqWXWWDYLDXQVLVWHPDGLIDFLOHLPSOHPHQWD]LRQHVRQRVWDWLVRWWRVFULWWLQHOO·DQQRWUDVFRUVRVHLDFFRUGLWUD*DUDQWHQD]LRQDOHH*DUDQWLWHUULWRULDOLSURSULRSHUGHÀQLUHXQDSURFHGXUDGLIRUPXOD]LRQH
GHOUHFODPRLQSLHQDOLEHUWjHDOULSDURGDRJQLLSRWHWLFDSDXUDGLULWRUVLRQHQRQFKpSHUODJHVWLRQHVWHVVDGL
WDOLUHFODPL4XHVWRQHOTXDGURGHOODSRVVLELOHGLPLQX]LRQHGLTXHOODVRVSHQVLRQHGHOWHPSRFKHSXzHVVHUH
IRULHUDDQFKHGLJUDYHGLVDJLRSVLFRORJLFRSHUVRQDOH

Ma il tempo sospeso è
anche quel tempo di vita
sottratto alla libertà senza
alcun fondamento giuridico
ogniqualvolta le proroghe
del trattenimento non siano
supportate da elementi
concreti o ancora quando il
trattenimento sia convalidato
a opera di un’Autorità non
competente.

0DLOWHPSRVRVSHVRqDQFKHTXHOWHPSRGLYLWDVRWWUDWWRDOODOLEHUWjVHQ]DDOFXQIRQGDPHQWRJLXULGLFRRJQLTXDOYROWDOHSURURJKHGHOWUDWWHQLPHQWRQRQVLDQRVXSSRUWDWHGDHOHPHQWLFRQFUHWLRDQFRUDTXDQGRLOWUDWWHQLPHQWRVLDFRQYDOLGDWRDRSHUDGL
XQ·$XWRULWjQRQFRPSHWHQWH&RPHQHLFDVLQRQLQIUHTXHQWLGLLOOHJLWWLPDFRQYDOLGDGHOWUDWWHQLPHQWRGDSDUWHGHO*LXGLFHGLSDFHQRQRVWDQWHODSUHVHQ]DGLXQULFRUVRFKHQHGHWHUPLQDYDODFRPSHWHQ]DGHO7ULEXQDOHRUGLQDULRDLVHQVLGHOO·DUWLFROR
GHO7HVWRXQLFRVXOO·LPPLJUD]LRQH 78,PP .
7DOYROWDDQFKHUHODWLYDPHQWHDOO·LOOHJLWWLPLWjGHOGHFUHWRGLHVSXOVLRQHqVWDWRDGLWR
HUURQHDPHQWHLO*LXGLFHGLSDFHFRPHQHOFDVRGLPLQRUHQQL,QWDOXQLFDVLLQIDWWLLO
*LXGLFHQRQRVWDQWHIRVVHLQFRPSHWHQWHKDULQYLDWRODGHFLVLRQHVXOO·LPSXJQD]LRQH
GHOSURYYHGLPHQWRHVSXOVLYRLQDWWHVDGHOODGHFLVLRQHDLVHQVLGHOO·DUWLFROR78
,PPGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLPDFRQWHVWXDOPHQWHQRQKDVRVSHVRO·HVHFX]LRQHGHOORVWHVVRSURYYHGLPHQWR&LzKDFRPSRUWDWRLOULPSDWULRQRQRVWDQWHVSHW-

/·DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQ´7HVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQFHUQHQWLOD
GLVFLSOLQDGHOO·LPPLJUD]LRQHHQRUPHVXOODFRQGL]LRQHGHOORVWUDQLHURµ 78,PP GLVSRQHFKH©O·XGLHQ]DSHUODFRQYDOLGD GHOWUDWWHQLPHQWR VLVYROJHLQFDPHUDGLFRQVLJOLRFRQODSDUWHFLSD]LRQHQHFHVVDULDGLXQGLIHQVRUHWHPSHVWLYDPHQWHDYYHUWLWRªFKH©ORVWUDQLHURqDPPHVVRDOO·DVVLVWHQ]DOHJDOHGDSDUWHGLXQGLIHQVRUHGLÀGXFLDPXQLWRGLSURFXUD
VSHFLDOHªHFKH©TXDORUDVLDVSURYYLVWRGLXQGLIHQVRUHqDVVLVWLWRGDXQGLIHQVRUHGHVLJQDWRGDOJLXGLFHªO·DUWGHO
'SUDJRVWRQ´5HJRODPHQWRUHFDQWHQRUPHGLDWWXD]LRQHGHOWHVWRXQLFRGHOOHGLVSRVL]LRQLFRQFHUQHQWLOD
GLVFLSOLQDGHOO·LPPLJUD]LRQHHQRUPHVXOODFRQGL]LRQHGHOORVWUDQLHURµSUHFLVDFKH©ORVWUDQLHURqLQIRUPDWRGHOGLULWWR
GLHVVHUHDVVLVWLWRQHOSURFHGLPHQWRGLFRQYDOLGDGHOGHFUHWRGLWUDWWHQLPHQWRGDXQGLIHQVRUHGLÀGXFLDªHFKH©LQPDQFDQ]DGLGLIHQVRUHGLÀGXFLDVDUjDVVLVWLWRGDXQGLIHQVRUHGLXIÀFLRGHVLJQDWRGDOJLXGLFHª
'LIIHUHQWHPHQWHGDOODFRQYDOLGDGHOWUDWWHQLPHQWRO·DUWLFRORFRPPDGHO'HFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQ
SUHYHGHDLÀQLGHOODFRQFHVVLRQHGHOODVHFRQGDSURURJDHGLTXHOOHVXFFHVVLYHXQDGLVFLSOLQDSLULJRURVDDLÀQLGLXQD
SLVWUHWWDRVVHUYDQ]DGHOO·DUWLFROR&RVWHVVHQGRQHFHVVDULRDFFHUWDUHODVXVVLVWHQ]DGLHOHPHQWLFRQFUHWLFKHFRQVHQWDQRGLULWHQHUHSUREDELOHO·LGHQWLÀFD]LRQHGHOORVWUDQLHURRYYHURYHULÀFDUHFKHLOPDQWHQLPHQWRGHOWUDWWHQLPHQWR
VLDQHFHVVDULRDOÀQHGLRUJDQL]]DUHOHRSHUD]LRQLGLULPSDWULRLQWDOVHQVR&DVV&LY,VH]RUGLQDQ]DRWWREUH
GHSJHQQDLR Q
7DOHFRPSHWHQ]DHVFOXVLYDHGHURJDWRULDDOODQRUPDWLYDUHODWLYDDOODFRQYDOLGDGHOWUDWWHQLPHQWRGHOORVWUDQLHURLUUHJRODUHqHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWDGDOO·DUWLFRORFRPPDELVGHOGHFUHWROHJJHVHWWHPEUHQLQWDOVHQVR&DVV
&LYVH],9RUGLQDQ]DPDJJLR GHSJLXJQR Q

108

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Il tempo
riconfigurato

WDVVHDO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGHFLGHUHVXOODSHUPDQHQ]DGHOVRJJHWWRVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHLQEDVHDL
YLQFROLIDPLOLDUL/DPDQFDWDVRVSHQVLRQHGHOO·HVHFX]LRQHGHOSURYYHGLPHQWRHVSXOVLYRKDYDQLÀFDWRLOWHPSR
JLXULGLFDPHQWHVRVSHVRDLÀQLGHOODSURQXQFLDVXOODOHJLWWLPLWjGHOORVWHVVR7HPSRFKHVLqFRVuWUDVIRUPDWR
LQPHUDDWWHVDGHOULPSDWULRDQ]LFKpQHOWHPSRSHUJDUDQWLUHO·XQLWjIDPLOLDUHFRQO·XOWHULRUHSDUDGRVVDOH
FRQVHJXHQ]DFKHLO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLSRWUHEEHGLVSRUUHODSHUPDQHQ]DVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHGHOOD
SHUVRQDRUPDLULPSDWULDWD
8QHVHPSLRSDUWLFRODUPHQWHVLJQLÀFDWLYRSHUFKpULJXDUGDXQPLQRUH(LOtempo sospesoGLXQPLQRUHULFKLDPDWXWWLQRLDXQDUHVSRQVDELOLWjDQFRUDSLJUDYHSHUFKpVLULIHULVFHDTXHOODSDUWHGHOODYLWDFKH
GRYUHEEHHVVHUHFRPSLWRGLRJQXQRUHQGHUHGHQVDGLVLJQLÀFDWL

25. Il tempo riconfigurato.
Il tempo diverso
ËGLYHUVRORVFRUUHUHGHOWHPSRTXDQGRVLqVHSDUDWLGDOPRQGRHSULYDWLGDOODOLEHUWjSHUVRQDOH/RqDO
SXQWRFKHDSSDUHGLIÀFLOHPLVXUDUORFRQLWUDGL]LRQDOLVWUXPHQWLFRPHJOLRURORJLHLFDOHQGDUL
3HUFKp¶GHQWUR·LOWHPSRVFRUUHDXQDYHORFLWjGLYHUVDLPSHWXRVRFRPHXQÀXPHPRQWDQRVHGHGLFDWRDXQDWHOHIRQDWDVHPSUHWURSSREUHYHSHUOHWDQWHHPR]LRQLGDFRQGLYLGHUHFRQFKLDVFROWDQHO
FDVR GHOOD GHWHQ]LRQH SHQDOH LQ FDUFHUH OD ULFKLHVWD GL DXPHQWDUH LO QXPHUR GL WHOHIRQDWH SRVVLELOL
SHUFLDVFXQDSHUVRQDULVWUHWWDHTXHOODGLXWLOL]]DUHDQFKHVWUXPHQWLWHFQRORJLFLGLYHUVLGDOO·REVROHWR
WHOHIRQRÀVVRqVWDWDRUPDLDYDQ]DWDQRQVRORGD$VVRFLD]LRQLH*DUDQWLPDDQFKHGDOOD&RPPLVVLRQH
XIÀFLDOPHQWHLVWLWXLWDGDOOD0LQLVWUDGHOODJLXVWL]LDHSUHVLHGXWDGDOSURIHVVRUH0DUFR5XRWROR10. Una
SUHYLVLRQHFKHSRUWHUHEEHPDJJLRUHWUDQTXLOOLWjLQWHUQDFKHDVVLFXUHUHEEHGDWDODSRVVLELOLWjGLFRQ-

/·DUWFRPPD78,PPLQIDWWLSUHYHGHFKHDIDYRUHGHLPLQRULLO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLSXzDXWRUL]]DUH
O·LQJUHVVRRODSHUPDQHQ]DGHOIDPLOLDUHVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHSHUXQWHPSRGHWHUPLQDWRDQFKHLQGHURJDDOOHDOWUH
GLVSRVL]LRQLGHO7HVWR8QLFRLQPDWHULDGLLPPLJUD]LRQH,OFLWDWRDUWLFRORLQWURGXFHTXLQGLXQ·HFFH]LRQHDOODGLVFLSOLQD
VXOFRQWUROORGHOOHIURQWLHUHODGGRYHULFRUUDQROHFRQGL]LRQLSHUVDOYDJXDUGDUHLOSUHPLQHQWHLQWHUHVVHGHOPLQRUHQHLFDVL
LQFXLO·DOORQWDQDPHQWRGLXQVXRIDPLOLDUHSRWUHEEHSUHJLXGLFDUHO·LQWHJULWjSVLFRÀVLFDGHOPLQRUHVWHVVR
ËEHQHSUHFLVDUHFKHODVRVSHQVLYDGHOSURYYHGLPHQWRGLHVSXOVLRQHLPSXJQDWRLQFDVRGLSHULFRORGLXQGDQQRJUDYH
HLUUHSDUDELOHSXzHVVHUHGLVSRVWDDQFKHIXRULXGLHQ]DHFKHO·HVLVWHQ]DGLOHJDPLIDPLOLDULLPSOLFDQHFHVVDULDPHQWHOD
VXVVLVWHQ]DGHOULVFKLRGLXQGDQQRJUDYHHLUUHSDUDELOHLQFRQQHVVLRQHDXQHYHQWXDOHDOORQWDQDPHQWRGDOWHUULWRULRFKH
LQFLGHLQHYLWDELOPHQWHVXOO·XQLWjIDPLOLDUHHVXOO·LQWHUHVVHVXSHULRUHGHOPLQRUH DUWLFRORFRPPD78,PP ,QWDO
VHQVRVLqHVSUHVVRLOWULEXQDOHGL5RPDGHFUHWRDJRVWR
,QVHGLDWDVLFRQGHFUHWRPLQLVWHULDOHGHOVHWWHPEUHOD&RPPLVVLRQHKDFRQFOXVRLODYRULLOGLFHPEUH
SUHVHQWDQGRXQDFRUSRVD5HOD]LRQHDOOD0LQLVWUDGHOODJLXVWL]LDLQFXLVRQRVXJJHULWHGLYHUVHD]LRQLGLWLSRDPPLQLVWUDWLYRUHJRODPHQWDUHHQRUPDWLYR
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WUROORFRQPH]]LRUPDLWHFQRORJLFDPHQWHVHPSOLFLGLGLVWLQJXHUHWUDGHVLGHULRGLPDJJLRUHYLFLQDQ]D
IDPLOLDUHHWHQWDWLYRGLGDUHLVWUX]LRQLFULPLQDOLQHOODPHVVHGLWHOHIRQLFHOOXODULFKHIXUWLYDPHQWHHQWUDQRTXRWLGLDQDPHQWHLQFDUFHUH

Ma il tempo può essere un
battito di ciglia durante gli
incontri con le persone care,
in cui si sente il sollievo dalla
costrizione in un ‘dove’ e in
un ‘quando’ che non si vuole
e che non si è scelto; inquieto
e inesauribile nell’attesa dei
giorni che separano dalla
libertà, dal rientro in una vita
normale, fatta di persone e
affetti, di possibilità e luce, di
calore e spazi ampi, di orizzonti
e prospettive di nuova vita.

0DLOWHPSRSXzHVVHUHXQEDWWLWRGLFLJOLDGXUDQWHJOLLQFRQWULFRQOHSHUVRQH
FDUHLQFXLVLVHQWHLOVROOLHYRGDOODFRVWUL]LRQHLQXQ¶GRYH·HLQXQ¶TXDQGR·FKH
QRQVLYXROHHFKHQRQVLqVFHOWRLQTXLHWRHLQHVDXULELOHQHOO·DWWHVDGHLJLRUQL
FKHVHSDUDQRGDOODOLEHUWjGDOULHQWURLQXQDYLWDQRUPDOHIDWWDGLSHUVRQHH
DIIHWWLGLSRVVLELOLWjHOXFHGLFDORUHHVSD]LDPSLGLRUL]]RQWLHSURVSHWWLYHGL
QXRYDYLWD,QTXLHWHHLQHVDXULELOLVRQROHQRWWLVDWXUHGLUXPRULHRGRULPROHVWL IDVWLGLRVL HG HVWUDQHL FROPH GL SHQVLHUL FKH QRQ VL ULHVFRQR D GRPDUH
VFRQÀQDWR q LO WHPSR GHO UHVSRQVR SHU XQD ULFKLHVWD DO GLUHWWRUH DO JLXGLFH
DOO·HGXFDWRUHXQDGRPDQGDXQ·LVWDQ]DXQUHFODPRDFXLVLYRUUHEEHLQYHFH
XQDULVSRVWDLPPHGLDWDLVWDQWDQHDPDFKHLQYHFHQRQDUULYDPDLHFLODVFLDLQ
DWWHVDVRVSHVLHFKHULFRQÀJXUDTXHOWHPSRFRPHtempo espropriatoFRPH
JLj SUHFHGHQWHPHQWH RVVHUYDWR LQ TXHVWD 5HOD]LRQH11 ,QÀQLWR GLODWDWR VHPEUDDQFKHLOWHPSRGHOO·DWWHVDHGHOODFRVWUX]LRQHGLFRQQHVVLRQHWUDLQWHUQR
HGHVWHUQRTXHOORGHOULFHYHUHXQDOHWWHUDSHUODVXDSRVVLELOLWjGLWUDVFLQDUH
O·LPPDJLQD]LRQH DO GL Oj GL PXUL H EDUULHUH PD DQFKH TXHOOR GHOOR VFULYHUH D
TXDOFXQRDOO·HVWHUQRSHUFKpGLYLHQHXQWHPSRSUH]LRVRLQFXLFLVLULDSSDFLÀFD
FRQVpVWHVVLSULPDDQFRUDFKHFRQJOLDOWULHVLRUGLQDQRLSHQVLHUL

,OGRYHUPLVXUDUHLOWHPSRFRQJOLVWUXPHQWLWUDGL]LRQDOLqGLIÀFLOHDQFKHSHULOGLVRULHQWDPHQWRFKH
SXzSURYRFDUHQHOVXRIDUVHQWLUHVHPSUHXQRVFRUUHUHPDLXJXDOHDVpVWHVVRXQRVFRUUHUHDYROWH
GLODWDWRDYROWHFRQWUDWWRPDLFRPHVLYRUUHEEHSHUFKpQRQDSSDUWLHQHDFKLORYLYHTXDVLPDLOLHYH
qLOSDVVDUHGHLPLQXWLGHOOHRUHGHLJLRUQLTXDVLPDLVROOLHYRqTXHOORFKHFLUHJDODLOWUDVFRUUHUHGHO
WHPSR$QFKHTXDQGRqUDSLGR
0DDOORUDTXDOqODIXQ]LRQHGHOWHPSRQHLGLYHUVLOXRJKLGHOODSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHDOGL
˜
OjGHOVXRVFRUUHUH"4XDOqORVFRSRGHOGRYHUORPLVXUDUHDOGLOjGHOPLVXUDUOR"(FRPHORVLPLVXUD
VHQ]DFHGHUHVSD]LRDLSHQVLHULHDOORURDIIROODUHODPHQWHVHQ]DODVFLDUPRGRGLVHJXLUQHXQRVHQ]D
FKHLOWHPSRFLIDFFLDVHQWLUHLQXWLOL,QYDQRVFRUURQRRURORJLHFDOHQGDULRSHUFKpLOWHPSRGHOODSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjVHJXHDOWULFULWHULHDOWUHUHJROHËXQWHPSRYXRWRXQWHPSRFKHQRQFLDSSDUWLHQH
HFKHQRQVHPEUDDYHUHXQRVFRSRROWUHLOVXRVFRUUHUHXQWHPSRFKHIDVHPEUDUHVHQ]DVFRSRDQFKH
LOPLVXUDUORFRQO·RURORJLRFRQLOFDOHQGDULRDQFKHLOVRORFRQWDUORËXQWHPSRGLYLVRGLYLVRLQLVWDQWLRUHJLRUQLDQQLqXQWHPSRFKHVHPEUDQRQÀQLUHRÀQLUHVXELWRVHQ]DXQDORJLFDËXQWHPSR
FRQGLYLVRDQFKHTXDQGRQRQVLYRUUHEEH(GqXQWHPSRIUDPPHQWDWR6SHVVRVRVSHVRFKHVHPEUD
inutile.
'LIÀFLOHPLVXUDUHLOWHPSRFRQJOLVWUXPHQWLWUDGL]LRQDOL(TXDOqTXLQGLODFDSDFLWjGLUHJRODUHLO
WHPSRGLXQDFROOHWWLYLWjGLSHUVRQHFKHQRQSRVVRQRGLVSRUQHLQSURSULR"/DGXUDWDSUHYLVWDSHUXQ
LQFRQWURLQXQDUHVLGHQ]DVDQLWDULDFRQXQDSHUVRQDRVSLWDWDFRPHODVLPLVXUD"$QFRUDGLSLTXHOOD
GHOOHYLVLWHDXQDSHUVRQDGHWHQXWDRTXHOODGHOODGXUDWDGLXQDWHOHIRQDWD"

&IU3DUDJUDIRGHOODSUHVHQWHRelazione al Parlamento 2022.
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,O WHPSR diverso UHJRODWRUH GL XQD FROOHWWLYLWj ÀQLVFH LQHYLWDELOPHQWH SHU
HVVHUHXQWHPSRdisciplinanteORVLSXzHVWHQGHUHRULGXUUHLQEDVHDLFRPSRUWDPHQWL&RVuVLVSLHJDSHUFKpFRORURFKHVRQRFODVVLÀFDWLLQFDUFHUHFRPH
SHUVRQHGHWHQXWHQHOFLUFXLWRGL´$OWDVLFXUH]]Dµ²HVRQRFRPSOHVVLYDPHQWH
²KDQQRDGLVSRVL]LRQHXQDPLQRUHTXDQWLWjGLWHPSRGLVRFLDOL]]D]LRQHR
GLFRQWDWWRFRQODIDPLJOLDQRQqFHUWRSHUPRWLYLGLVLFXUH]]DJLDFFKpTXDOXQTXH¶RUGLQH·RTXDOXQTXH¶FRQWUDWWD]LRQH·SXzHVVHUHGHÀQLWDDQFKHLQTXHOOH
RUHULGRWWHHGHOUHVWRWDOLFRQQHVVLRQLSRVVRQRHVVHUHIDFLOPHQWHPRQLWRUDWH
1RqSHUFKpLOWHPSRVRWWUDWWRHUHVRGLYHUVRGLYLHQHLQHYLWDELOPHQWHFULWHULR
GLVFLSOLQDQWHVHPSUH

Il tempo diverso, regolatore
di una collettività finisce
inevitabilmente per essere
un tempo disciplinante: lo si
può estendere o ridurre in
base ai comportamenti. Così
si spiega perché coloro che
sono classificati in carcere
come persone detenute nel
circuito di “Alta sicurezza”
hanno a disposizione una
minore quantità di tempo di
socializzazione o di contatto
con la famiglia: non è certo per
motivi di sicurezza.

26. Il tempo riconfigurato.
Il tempo della guarigione
(VLVWHXQWHPSRSHUDPPDODUVLLQFDUFHUHHXQWHPSRSHUJXDULUHPDVRQRWHPSLGLYHUVLPROWRGLYHUVLFLVLDPPDODUDSLGDPHQWHHVLJXDULVFHOHQWDPHQWH
,O FDUFHUH SURGXFH VRIIHUHQ]D H PDODWWLD FRQ PDJJLRUH JUDYLWj ULVSHWWR DO PRQGR HVWHUQR ,O SRWHUH
SHQDOH VL HVHUFLWD VXO FRUSR H VXOOD VXD LPPDJLQH VRFLDOH 2JJL GLYHQWD LQHOXGLELOH XQ GLVFRUVR VXO
UDSSRUWRIUDFRUSRPHQWHHFDUFHUHRPHJOLRIUDSHUVRQDPDODWDRDULVFKLRGLDPPDODUVLHLOVLVWHPD
SHQDOHPDVRSUDWWXWWRVXO¶WHPSRGLJXDULJLRQH·1RQqYHURLQIDWWLFKHGLIURQWHDOODPDODWWLDVLDPR
WXWWLXJXDOL1RQORVLDPRPDLVWDWL1RQqYHURFKHFRUULDPRWXWWLJOLVWHVVLULVFKLHDEELDPRWXWWLOH
VWHVVHRSSRUWXQLWjGLGLDJQRVLSUHFRFLHFXUHDSSURSULDWH3DUWLFRODULFDWHJRULHVRFLDOLSLIUDJLOLULVSHWWRDGDOWUHFRPHJOLRSHUDWRULGHOOHFDUFHULHOHSHUVRQHGHWHQXWHVRQRPDJJLRUPHQWHDULVFKLR
1HJOL,VWLWXWLSHQLWHQ]LDULVDOXWHHPDODWWLDDSSDLRQRUHDOWjFRQWDPLQDWHHDPELYDOHQWL6HODSHQD
VHUYHSHU¶JXDULUH·G·DOWUDSDUWHHVVDVLULYROJHDVRJJHWWLLQHYLWDELOPHQWHLQFRQGL]LRQLQRQRWWLPDOL
GLVDOXWHHODSHUGLWDGLEHQHVVHUHQRQqVRORULYHODWDGDOFRPSRUWDPHQWRDQWLVRFLDOHPDFRQQHVVD
DOO·DSSOLFD]LRQHGHOODFDUFHUD]LRQHPHGHVLPD,QFDUFHUHHVLVWHXQDGLIIHUHQ]DHQRUPHWUDSUHQGHUVL
FXUDGHOODSHUVRQDPDODWDHGHURJDUHSUHVWD]LRQLVDQLWDULH
&·qXQ¶WHPSRSHUDPPDODUVL·HXQ¶WHPSRSHUJXDULUH·LQFDUFHUHRDQFRUD
PHJOLRIXRULGDOFDUFHUH$PPDODUVLLQFDUFHUHQRQVRORÀVLFDPHQWHPDDQFKHSVLFRORJLFDPHQWHSXUWURSSRqXQHYHQWRDVVDLIUHTXHQWHGHWHUPLQDWRGDO
SDVVDJJLRGDOODOLEHUWjDOODUHFOXVLRQH,OWHPSRHORVSD]LRUHDOWjIRQGDPHQWDOL
SHUODSHUVRQDPDODWDGLYHQWDQRLQFRQFLOLDELOLFRQJOLHYHQWXDOLSURFHVVLGLJXDULJLRQH6XOSLDQRFRQFUHWRVFRSULUHXQDSDWRORJLDULOHYDQWHRSDUWLFRODUPHQWH
FRPSOHVVD LQ FDUFHUH VLJQLÀFD DYYLDUH XQ ´3HUFRUVR GLDJQRVWLFR WHUDSHXWLFR
DVVLVWHQ]LDOHµ 3GWD  PROWR IUDVWDJOLDWR /D QHFHVVLWj GL HVHJXLUH LQGDJLQL GL
ODERUDWRULRFRPSOHVVHGLULFKLHGHUHVHFRQGHRWHU]HRSLQLRQLGLDJQRVWLFRWH-

Esiste un tempo per ammalarsi
in carcere e un tempo per
guarire, ma sono tempi diversi,
molto diversi: ci si ammala
rapidamente e si guarisce
lentamente.
Il carcere produce sofferenza e
malattia con maggiore gravità
rispetto al mondo esterno.
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UDSHXWLFKHSUHYHGHXQDFRPSOHVVLWjGHOODPRELOLWjGHOSD]LHQWHGHWHQXWRFKHULVFKLDGLUDOOHQWDUHL
SURFHVVLGLDJQRVWLFRWHUDSHXWLFLVLQRDOO·LPSRVVLELOLWjVWHVVDGLUHDOL]]DUOLFRQJUDYHULVFKLRSHUOD
vita del paziente-detenuto.
,OVRWWRSRUUHGHOOHSHUVRQHPDODWHDXQDSHQDGHWHQWLYDFRPSRUWDVHPSUHODGLIÀFLOHULFHUFDGLXQSXQWRGLHTXLOLEULRWUDLOGLULWWRDOODVDOXWHGHOGHWHQXWRHLOGLULWWRGRYHUHGHOOR6WDWRDOO·HVSLD]LRQHGHOOD
SHQDVHFRQGRLSULQFLSLVDQFLWLGDJOLDUWLFROLHGHOOD&RVWLWX]LRQHFKHUDSSUHVHQWDQRSHUzDQFRUDXQPRGHOORXQRELHWWLYRGDULQFRUUHUHHUHDOL]]DUHSLHQDPHQWH
/HFRQGL]LRQLGLYLWDLQFDUFHUHSRVVRQRFRQWULEXLUHDOPDQLIHVWDUVLRDOO·DJJUDYDUVLGHOOHSDWRORJLH
SLIUHTXHQWLULVFRQWUDWHQHOFRQWHVWRSHQLWHQ]LDULR6LSXzSDUODUHGLFDUFHUHFRPHOXRJRSDWRJHQRR
DOPHQRGLFDUFHUHFRPHGHWHUPLQDQWHVRFLDOHGHOODVDOXWH"
,O WHPSR q IRQGDPHQWDOH SHU RWWHQHUH XQD SURJQRVL PLJOLRUH H VSHVVR OD ¶SHUGLWD GL WHPSR· ULGXFH
TXHOOHRSSRUWXQLWjLQWHUPLQLGLPLJOLRUDPHQWRRJXDULJLRQHGHOODSDWRORJLDFKHLQYHFHVXOSLDQRFOLQLFRVFLHQWLÀFRVDUHEEHSHUIHWWDPHQWHSRVVLELOH
6HWWLPDQHRPHVLSXUWURSSRWUDVFRUURQRSHUULFHYHUHXQDYLVLWDVSHFLDOLVWLFDFKHFRQIHUPLLSRWHVLGLDJQRVWLFKHHDOWUHWWDQWLPHVLSHUHVHJXLUHXQHVDPHVWUXPHQWDOHFRPHXQD7DFR5LVRQDQ]DRDGGLULWWXUDSHUXQULFRYHURLQDPELHQWHFOLQLFRVSHFLDOLVWLFR7HPSLVXFXLLQFLGRQRIDWWRULFKHQXOODKDQQRD
FKHYHGHUHFRQYDOXWD]LRQLGLWLSRFOLQLFR7HPSLGLJXDULJLRQHFRQGL]LRQDWLGDOOHGLIÀFROWjGHO1XFOHR
WUDGX]LRQLFKHLQFLGRQRIRUWHPHQWHÀQRDOO·LPSRVVLELOLWjGLULFHYHUHYLVLWHVSHFLDOLVWLFKHRSUHVWD]LRQL
QHFHVVDULHSHUODFRQWLQXLWjGLDJQRVWLFRWHUDSHXWLFDGHLSD]LHQWLGHWHQXWL
/D OHJJH LWDOLDQD q WUD OH SRFKH QHO PRQGR FKH SHU PRWLYL GL VDOXWH SUHYHGH OD SRVVLELOLWj GHO ULQYLRGHOODSHQDHGHOO·DPPLVVLRQHDPLVXUHUHVWULWWLYHGLYHUVHGDOODGHWHQ]LRQHLQFDUFHUHPDLOIDWWRUH
¶WHPSRGLJXDULJLRQH·VSHVVRUDOOHQWDRQHJDTXHVWHSRVVLELOLWjQRQRVWDQWHO·DWWXD]LRQHGHOGHFUHWR
OHJLVODWLYRRWWREUHQFKHDYUHEEHGRYXWRYDORUL]]DUHLOUXRORHOHFRPSHWHQ]HGHO6HUYL]LR
VDQLWDULRQD]LRQDOH 6VQ DOO·LQWHUQRGHOFDUFHUHJDUDQWHQGRDLGHWHQXWLSUHVWD]LRQLVDQLWDULHDSSURSULDWHHWHPSHVWLYH

Ogni persona detenuta
conserva anche in carcere i
suoi diritti fondamentali, tra cui
quello alla tutela della salute
– come previsto dall’articolo
32 della Costituzione. Ma
il ‘tempo allungato’ incide
pesantemente sul principio di
equivalenza delle prestazioni
sanitarie, pur citato in
numerosi documenti sui
diritti dei detenuti. Il ‘tempo
di guarigione’ diviene così
condizionato gravemente e
incide sulle persone ristrette
portatrici di storie, malattie,
paure e speranze.
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2JQLSHUVRQDGHWHQXWDFRQVHUYDDQFKHLQFDUFHUHLVXRLGLULWWLIRQGDPHQWDOLWUD
FXL TXHOOR DOOD WXWHOD GHOOD VDOXWH FRPH SUHYLVWR GDOO·DUWLFROR  GHOOD &RVWLWX]LRQH0DLO‘tempo allungato’ LQFLGHSHVDQWHPHQWHVXOSULQFLSLRGLHTXLYDOHQ]D
GHOOHSUHVWD]LRQLVDQLWDULHSXUFLWDWRLQQXPHURVLGRFXPHQWLVXLGLULWWLGHLGHWHQXWL ,O ‘tempo di guarigione’ GLYLHQH FRVu FRQGL]LRQDWR JUDYHPHQWH H LQFLGH
VXOOHSHUVRQHULVWUHWWHSRUWDWULFLGLVWRULHPDODWWLHSDXUHHVSHUDQ]H3HUVRQH
FKHWRUQHUDQQRQHOFRQWHVWRVRFLDOHDOWHUPLQHGHOO·HVHFX]LRQHGHOODORURSHQD
HFKHGRYUDQQRULWURYDUHFDSDFLWjGLXQSRVLWLYRUHLQVHULPHQWRQRQVRORVRFLDOH
PDDQFKHGLSRVVLELOLWjÀVLFDHSVLFKLFD5HQGHUHUDSLGRHGHIÀFDFHLOtempo di
guarigioneVLJQLÀFDTXLQGLUHVWLWXLUHORURGLJQLWjHVDOXWH
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27. Il tempo riconfigurato.
Il tempo della pandemia

&LzFKHVROLWDPHQWHLQWHQGLDPRSHU©GXUDWDªDIIHUPD+HQUL%HUJVRQLQUHDOWj
DWWLHQHDXQ·HVSHULHQ]DVRJJHWWLYDFKHQRQKDQXOODDFKHYHGHUHFRQODQR]LRQH
GL©WHPSRGHOO·RURORJLRªÀVLFRHVSD]LDOL]]DWRRJJHWWRGHOODPDWHPDWLFDHPLsurabile&RVuLOÀORVRIRJLjQHOULHODERUDYDXQDSDUWLFRODUHYLVLRQHGHOODQR]LRQHGLWHPSR$OXLSRFRGRSRIDFHYDHFRLOVXRFXJLQRDFTXLVLWR0DUFHO
3URXVWFKHDIIHUPDYD©8Q·RUDQRQqVRORXQ·RUDqXQYDVRFROPRGLSURIXPL
GLVXRQLGLSURJHWWLGLFOLPLFLzFKHGLFLDPRUHDOWjqXQFHUWRUDSSRUWRWUD
TXHOOHVHQVD]LRQLHLULFRUGLFKHVLPXOWDQHDPHQWHFLDFFHUFKLDQRª13,OWHPSR
FRVuHYRFDWRGDOO·LRQDUUDQWHqXQWHPSRVRJJHWWLYRYLVVXWRFKHULFKLDPDDO
FRQFHWWRGLWHPSRFRPHdurata interioreLOWHPSRSHUFHSLWR
,OWHPSRGHOODSDQGHPLDDQFK·HVVRQRQFRUUHVXOO·DVVHGHOODVSD]LDOLWjÀVLFDq
GLVWDQWHGDOODVFLHQ]DHGDOODPLVXUDELOLWjSXUHVVHQGRGDTXHVWDGHÀQLWRQHOOH
VXHGLYHUVHRQGDWHQHOODTXRWLGLDQLWjGHOQXPHURGLSHUVRQHFRQWDJLDWHRVSHGDOL]]DWHGHIXQWHYDFFLQDWHHTXDQW·DOWUR8QDPLVXUD]LRQHHVVHQ]LDOHVLJQLÀFDWLYDSHULOFRQWUROORGHOPDFURIHQRPHQRSHUVWDELOLUHVWUDWHJLHGLWXWHODGHOOD
VDOXWHGHOODFROOHWWLYLWjPHQRSHUFRPSUHQGHUHLOÁXLUHQRQVFRPSRQLELOHGHJOL
HIIHWWLYLVVXWLQHOODVRJJHWWLYLWjSVLFRORJLFDGLRJQLSHUVRQDHGHOODORURGXUDWD
LQWDOHVIHUDLQWLPDHGLSHQGHQWHGDXQLQVLHPHGLIDWWRULFRQQRWDQWLFLDVFXQD
SHUVRQD LQ XQ GHWHUPLQDWR SHULRGR GHOOD VXD YLWD Ë VSD]LR TXHVWR GRYH JOL
VWDWLSVLFKLFLQRQVLVXFFHGRQROLQHDUPHQWHPDFRQYLYRQRVLPXOWDQHDPHQWH

Una misurazione essenziale,
significativa per il controllo
del macrofenomeno, per
stabilire strategie di tutela
della salute della collettività;
meno per comprendere il
fluire non scomponibile degli
effetti vissuti nella soggettività
psicologica di ogni persona e
della loro durata in tale sfera
intima e dipendente da un
insieme di fattori connotanti
ciascuna persona in un
determinato periodo della sua
vita.

/DSDQGHPLDGLSHUVpqVWDWDGHÀQLWDHUDSSUHVHQWDWDLQGLYHUVLPRGL$OVXRLPSURYYLVRDSSDULUHQHL
OXRJKLGLSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjLO*DUDQWHQD]LRQDOHO·DYHYDPHWDIRULFDPHQWHSDUDJRQDWDDOODVIHUD
FKHLPSURYYLVDPHQWHSLRPEDYDQHOODVDODGL´3URYDGLRUFKHVWUDµGHOÀOPGL)HGHULFR)HOOLQL'DOPRPHQWRGHOVXRLPSDWWRFRQODUHDOWjFRUDOHPDULSHWLWLYDGHOOHSURYHPHWDIRULFDPHQWHDQDORJDDOORVYLOXSSRTXRWLGLDQRGHOWHPSRQHLOXRJKLGLSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjHFRQO·DJJUHJD]LRQHFRQWHPSRUDQHDGLSLSHUVRQHLQHVVLFLVLqLQWHUURJDWLVXFRPHVDUHEEHULSUHVRO·RUGLQHGHOOHFRVHSRLFKpTXHVWL
VRQR©OXRJKLFKHDWWHQGRQRªULVSRVWHFRVWUXWWLYHQRQVRORLQUHSOLFDDXUJHQ]HLPPHGLDWHPDLQXQD
SURLH]LRQHYHUVRLOIXWXURLOULWRUQR6RQROXRJKLFKHDWWHQGRQRODUHDOL]]D]LRQHGLXQDVSHUDQ]DOD
ÀQHGLXQDSHQDODJXDULJLRQHO·XVFLWDGDXQDIDVHGLFULVLSHUVRQDOHFKHKDSRUWDWRDHVLWLQRQDXWRQRPLODOLEHUWjGRSRXQWUDWWHQLPHQWRLQXQRVSD]LRFKLXVR/jVLDWWHQGHXQIXWXURFKHGRYUHEEHVWDUH

. +%HUJVRQ L’evoluzione creatriceDFXUDGL36HULQL0RQGDGRUL0LODQR
03URXVWAlla ricerca del tempo perduto(LQDXGL7RULQR
03DOPDLa direzione dello sguardo3UHVHQWD]LRQHGHOODRelazione al Parlamento 2021GHO*DUDQWHQD]LRQDOHS
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DOSDVVRFRQJOLDFFDGLPHQWLHVWHUQLFKHVXELVFRQRVHPSUHXQDIRUPLGDELOH¶DFFHOHUD]LRQHGLSURFHVVL·
/D SDQGHPLD VL q PRVVD DOPHQR DOO·LQL]LR VX XQ WHUUHQR RVFXUR +D GHWHUPLQDWR XQ ¶WHPSR GHOOD
FRQIXVLRQH·SHUFKpKDWURYDWRWXWWLLPSUHSDUDWLLQFDSDFLDQFKHGLHVVHUHSUXGHQWLPDÀGXFLRVLTXDVL
VLFXULFKHTXHOORFKHLPHGLDGHVFULYHYDQRFRPHO·DYYLFLQDUVLGLXQD¶JXHUUD·QRQDYUHEEHWURYDWRVSD]LRDOFXQR(LQYHFHLQXQDWWLPRKDULSRUWDWR©LOSDVVDWRQHOQRVWURSUHVHQWHª15HKDPHVVRLQOXFHOH
QRVWUHIUDJLOLWjHTXHOODGHOVLVWHPDVRFLDOHËGLYHQWDWDVXELWRXQWHPSRGLGRORUHGLPRUWHHGLUDEELD
7HPSRGLDFFXVDPDDQFKHJUDQGHSURYDGLVROLGDULHWjHGLVDFULÀFLRGLVp
8QIHQRPHQRFKHDSSDUHQWHPHQWHKDDSSLDWWLWROHGLVXJXDJOLDQ]HPDFKHLQUHDOWjKDSUHVHQWDWRFRQ
XQSRWHQ]LDOHGLULVFKLRGLYHUVR/·LPSDWWRGHOODSDQGHPLDVXXQOXRJRFKLXVRSURPLVFXRHGHJUDGDWRFRPHVSHVVRVRQRLOXRJKLGLGHWHQ]LRQHGHOOHXPDQLWjSLGLVSDUDWHKDFROSLWRGXHYROWHqVWDWD
D]]HUDPHQWRRQHOODSUHYLVLRQHSLSRVLWLYDDWWHQXD]LRQHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHSLYXOQHUDELOL
SURSULRSHUFKpFRQYLYHQWLLQFRQWHVWLSUHFDULHJLjGLSHUVpDQVLRJHQL,OULVXOWDWRqVWDWRDQFKHGL
GLVWDFFRGDOPRQGRHVWHUQRGLTXHVWLOXRJKLHGHOOHSHUVRQHFKHOLDELWDQRGLLVRODPHQWRHDYROWHGL
DEEDQGRQR©/DSDQGHPLDFLKDLQVHJQDWR²HFRQWLQXDDLQVHJQDUFL²FKHVLDPRVLJQLÀFDQWLHQHOOR
VWHVVRWHPSRLQVLJQLÀFDQWLªKDULFRUGDWRGLUHFHQWH&ROXP0F&DQQVXLa Stampa1RQVRORPD
KDHYLGHQ]LDWRDQFKHTXDVLLQPRGRSODVWLFRO·DPSLH]]DGHOODGLVXJXDJOLDQ]DVRFLDOHO·HVLVWHQ]DQHOOHQRVWUHFLWWjGLLQVLHPLGLSHUVRQHFKHYLYRQRLQTXHLPDUJLQLGRYHVLGRUPH
A due anni e poco più di SHUVWUDGDHQRQVLSXzFHUWRULVSRQGHUHDOSUHFHWWRLJLHQLFRGLQRQXVFLUHGD
distanza dal suo affacciarsi FDVD+DDQFKHPRVWUDWRJOLHIIHWWLGHOODSUHFDULHWjODYRUDWLYD²DYROWHOHWWDQHO
nel mondo tecnologico, la SDVVDWRFRPHSRWHQ]LDOLWjGHOQRQULPDQHUHÀVVLDXQXQLFRODYRUR²FKHVLq
‘pandemia-acceleratore- LPPHGLDWDPHQWHWUDGRWWDLQLPSRVVLELOLWjODYRUDWLYD1HLOXRJKLFKLXVLGRYHVL
di-processi’ corre veloce e qRVSLWDWLWUDWWHQXWLRULVWUHWWLKDPRVWUDWRO·LQFLGHQ]DGHJOLDSSRUWLHVWHUQLGL
spesso scuote sistemi abituati TXHOPRQGRFKHYRORQWDULDPHQWHSURSRQHRJQLJLRUQRPRGLSHUGDUHVLJQLÀFDalla lentezza: propone WRDOWHPSRHFKHDYROWHqYLVWRFRPHPHURDFFHVVRULRSHUFKpVHQ]DGLHVVRLO
un innalzamento nei fatti YXRWRGLTXHJOLVSD]LqDSSDUVRQHOODVXDHYLGHQ]DDVVROXWD

delle capacità tecnologiche
mediamente diffuse, aprendo
anche quei mondi diffidenti
nei confronti degli strumenti
dell’informazione e della
comunicazione a misurarsi
con quanto la scienza e la
tecnologia rendono fruibili
e potenzialmente utili a
diminuire la separazione tra
‘mondi interni’ e ‘mondo
esterno’.

$GXHDQQLHSRFRSLGLGLVWDQ]DGDOVXRDIIDFFLDUVLQHOPRQGRWHFQRORJLFROD
¶SDQGHPLDDFFHOHUDWRUHGLSURFHVVL·FRUUHYHORFHHVSHVVRVFXRWHVLVWHPLDELWXDWLDOODOHQWH]]DSURSRQHXQLQQDO]DPHQWRQHLIDWWLGHOOHFDSDFLWjWHFQRORJLFKHPHGLDPHQWHGLIIXVHDSUHQGRDQFKHTXHLPRQGLGLIÀGHQWLQHLFRQIURQWLGHJOLVWUXPHQWLGHOO·LQIRUPD]LRQHHGHOODFRPXQLFD]LRQHDPLVXUDUVLFRQTXDQWR
ODVFLHQ]DHODWHFQRORJLDUHQGRQRIUXLELOLHSRWHQ]LDOPHQWHXWLOLDGLPLQXLUHOD
VHSDUD]LRQHWUD¶PRQGLLQWHUQL·H¶PRQGRHVWHUQR·/DVXDFDSDFLWjGLULSUHVHQWDUVLHGLHVWHQGHUVLSUHQGHDOODVSURYYLVWDSHUFKpKDODFDSDFLWjGLGLVWHQGHUVL
HGLIDUGLVWHQGHUHQHLQXPHULEDVVLGHLFRQWDJLHGLULSUHQGHUVLWXWWRG·XQÀDWR
FRQSLFFKLGLLQDXGLWDFUHVFLWD
,QFDUFHUHQHOO·XOWLPRSHULRGRGHOODGLIIXVLRQHGHOFRQWDJLRVLqSDVVDWLGDOOH

$JRVWLQRG·,SSRQDQHOOHConfessioni ;, GLVWLQJXHWUHWHPSL©LOSUHVHQWHGHOSDVVDWRLOSUHVHQWHGHOSUHVHQWHH
LOSUHVHQWHGHOIXWXURªTXDOLGLPHQVLRQLFKH ©HVLVWRQRLQTXDOFKHPRGRQHOO·DQLPRªHFKHVLFRPSLRQRQHOODPHPRULD LO
SUHVHQWHGHOSDVVDWR QHOODYLVLRQH LOSUHVHQWHGHOSUHVHQWH HQHOO·DWWHVD LOSUHVHQWHGHOIXWXUR 
&0F&DQQ´,OPDOHGHOODJXHUUDqFRQWDJLRVRO·DQWLGRWRqÀGDUVLGHOO·XRPRµLQLa StampaPDU]R
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VROHSHUVRQHGHWHQXWHFRQWDJLDWHGHORWWREUHDOOHGHOO·IHEEUDLRPHQWUHSDUDOOHODPHQWHWUDLOSHUVRQDOHLOQXPHURYDULDYDDOOHVWHVVHGDWHGDD3LFFKLDOWLHLPSURYYLVL
TXLQGLSXULQXQFRQWHVWRLQFXLODÁXWWXD]LRQHGHOODSUHVHQ]DVLJQLÀFDWLYDGLVLQWRPLqVHPSUHVWDWD
ULGRWWDYDULDQGRWUDHFDVL1HOVXRSHUFRUVRDVLQJKLR]]RIDWWRGLDUUHVWLHULSDUWHQ]HQRQVLq
SHUVDODVXDQDWXUDGLXQIHQRPHQRFKHDFFDGHQHOWHPSRULFRQÀJXUDQGRORFRPHDQJRVFLRVRRGHQVR
GLVLJQLÀFDWLQXRYL$QFKHFRVWUXLWRVXXQDHVSHULHQ]DFKHqEDVHSHUODFRVWUX]LRQHGHOVpIRQWHGL
FUHDWLYLWjROWUHODFRVWDQ]DGHOJHVWRTXRWLGLDQR
3HULOFDUFHUHFRPHSHUOHUHVLGHQ]HSHUJOLDQ]LDQLHOHSHUVRQHGLVDELOL©RUDFKHVLLQWUDYHGHXQDVSHUDELOHXVFLWDGDJOLHVLWLGLTXHOODPHWDIRULFDVIHUDFKHKDURWWRLPXULGRYHO·RUFKHVWUDVLSUHSDUDYDª,
VLKDODVHQVD]LRQHFKHRFFRUUDXQJUDQGHVIRU]RSHUFKpTXHOGLVHJQRGLGLUH]LRQDUHORVJXDUGRWDQWR
HYRFDWRGDO*DUDQWHQD]LRQDOHGLYHQWLFRQFUHWDQRUPDOLWj3HUFKpLOYXRWRFUHDWRGDOODSDQGHPLDQRQ
qVWDWRDQFRUDFROPDWRHTXHOOHSRVVLELOLWjGL¶DFFHOHUD]LRQHGLSURFHVVL·VWHQWDQRDVROLGLÀFDUVLFRPH
valori aggiunti.
1HLVLVWHPLSHQLWHQ]LDULFLVLGRPDQGDDQFRUDFRPHUHLQWHJUDUHQHOODFRPXQLWjULVWUHWWDDOODVFDGHQ]DGHOGLFHPEUHLGHWHQXWLVHPLOLEHULFKHGDGXHDQQLVRQRLQOLFHQ]DFRQWLQXDWLYDIXRULGDO
FDUFHUH²DOFXQLQHOOHSURSULHDELWD]LRQL²LQYHFHGLGDUHYDORUHDTXHVWDHVSHULHQ]DSRVLWLYDFKHOD
SDQGHPLDKDGHWHUPLQDWRHYDOXWDUHSHUFRORURFKHKDQQRYLVVXWRSRVLWLYDPHQWHODOLFHQ]DVWUDRUGLQDULDLOQRQULHQWURLQFDUFHUHFRQO·DFFHVVRDPLVXUHDOWHUQDWLYHQHOODFRPXQLWjOLEHUD/DQHFHVVLWj
GLPDQWHQHUHVHPSUHDOPHQRLOSHUFHQWRGLSRVWLQRQRFFXSDWLQHJOL,VWLWXWLSHQLWHQ]LDULHLQRJQL
UHVLGHQ]LDOLWjGLSHUVRQHQRQLQJUDGRRQRQDXWRUL]]DWHDJHVWLUHLOSURSULRVSD]LRHLOSURSULRWHPSR
SHUIDUIURQWHDGHJXDWDPHQWHDRJQLHVLJHQ]DHPHUJHQWHFKHVLqUHVDHYLGHQWHFRQODSDQGHPLDQRQ
KDDQFRUDGHWHUPLQDWRODGHÀQL]LRQHGLPLVXUHRUJDQLFKHHGLVLVWHPDGLUHWWHFRQFUHWDPHQWHDGLPLQXLUHODGHQVLWjGHOOHSHUVRQHLQWDOLOXRJKL
&HUWDPHQWHDQFKHODGGRYHLVLVWHPLKDQQRUHWWRO·LPSDWWRLOFRVWRqVWDWRDOWLVVLPRHLQPROWLFDVLWXWWRUDSUHVHQWDLOVXRFRQWRQHOOHUHVLGHQ]HSHUDQ]LDQL
VSHVVR VL PDQWHQJRQR WXWWRUD SUHVVRFKp LQDOWHUDWH OH OLPLWD]LRQL LPSRVWH DOOH
visite dei parenti.
,OULHQWURDOODQRUPDOLWjqDQFRUDOXQJRHLQFLDPSDLQRVWDFROLSHUORSLIUXWWR
GLGHFLVLRQL¶GLIHQVLYH·DVVXQWHLQQRPHGHOODSUHYHQ]LRQHGHOODGLIIXVLRQHGHO

Certamente, anche laddove i
sistemi hanno retto l’impatto,
il costo è stato altissimo e in
molti casi tuttora presenta il
suo conto: nelle residenze per
anziani spesso si mantengono
tuttora pressoché inalterate le
limitazioni imposte alle visite
dei parenti

3UHQGHQGRXQJLRUQR²LOPDU]R²SHUODULOHYD]LRQH´DGDWDÀVVDµVLVRQRDYXWLLVHJXHQWLGDWLSHULOSHUVRQDOH
LQVHUYL]LRDSSDUWHQHQWLDO&RUSRGL3ROL]LDSHQLWHQ]LDULDFRQWDJLDWL VXXQWRWDOHGLXQLWj HGLHVVLGHJHQWL
LQRVSHGDOHRSHUDWRULQRQDSSDUWHQHQWLDO&RUSR HGXFDWRULDPPLQLVWUDWLYLGLULJHQWL FRQWDJLDWL VXXQWRWDOHGL
 WXWWLLQJHVWLRQHHVWHUQDDJOLLVWLWXWL3DUDOOHODPHQWHOHSHUVRQHGHWHQXWHFRQWDJLDWHHUDQR VXXQWRWDOHGL
HIIHWWLYDPHQWHSUHVHQWLLQFDUFHUH HGLHVVHVROWDQWRSUHVHQWDYDQRVLQWRPL LQFOXVHGXHSHUVRQHFKHHUDQRULFRYHUDWHLQRVSHGDOH 
03DOPDRSFLWS
$OFRQWUDULRVLqDVVLVWLWRLQTXDOFKHGLVWUHWWRJLXGL]LDULRDOODPDQFDWDDSSOLFD]LRQHGHOODSURURJDGHOOHOLFHQ]HVWUDRUGLQDULHDOODVFDGHQ]DGHOPDU]RHDOULHQWURLQFDUFHUHGHOOHSHUVRQHDPPHVVHDOODVHPLOLEHUWjFKHÀQRDTXHO
PRPHQWRJRGHYDQRGHOOHOLFHQ]HVWUDRUGLQDULH
6LWXD]LRQHULIHULWDDO*DUDQWHQD]LRQDOHQHOO·LQFRQWURFRQOHDVVRFLD]LRQLGHLSDUHQWLGHLGHJHQWLQHOOH5VDGHOORVFRUVRPDU]R
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YLUXV/DGLYHUVDSURVSHWWLYDGLWHQHUHLQVLHPHODWXWHODGHOODVDOXWHHO·LQWHJULWjGHJOLDOWULGLULWWLGHOOD
SHUVRQDHWUDTXHVWLTXHOORGHOPDQWHQLPHQWRGHLOHJDPLDIIHWWLYLHVVHQ]LDOHLQSDUWLFRODUHSHULOEHQHVVHUHSVLFRÀVLFRGHOOHSHUVRQHGRYUHEEHJXLGDUHDFRJOLHUHDQFKHGDTXHVWDWHUULELOHYLFHQGD²
SDVVDWDHFLFOLFDPHQWHULSUHVHQWDWDVL²SURSRVWHHLGHHFKHVFXRWDQRLOWUDGL]LRQDOHPRGRGLFRQFHSLUH
TXHVWLOXRJKL7XWWLTXDOVLDVLVLDODPRWLYD]LRQHSHUODTXDOHRVSLWDQRSHUVRQHSHUFKpSHUWXWWLRFFRUUH
FKHLO©SUHVHQWHGHOIXWXURªDEELDSRVVLELOLWjGLUHDOL]]DUVL
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28. Tempo e durata.
Le dimensioni diverse
Sono diversi i ‘moti’ del tempo: lineare, idealmente rappresentato da una retta
che tende verso il futuro; circolare, in cui passato, presente e futuro si toccano
in un’unica dimensione ciclica; periodicoJUDÀFDPHQWHGHVFULWWRGDXQDFXUYD
sinusoidale con una successione – in ripetizione – di maturazione, apogeo e
decadenza.
Si tratta di concezioni assai differenti, fondate su diversi modi di guardare alla
UHDOWjHDOODGLQDPLFDXPDQDLQEDVHDULÁHVVLRQLGLYROWDLQYROWDGLWLSRVWRULFR
religioso, culturale ed economico. È tuttavia proprio nel momento della privazione della libertà personale che le diverse visioni sembrano poter convergere
trovando una sintesi l’una nell’altra.

Sono diversi i ‘moti’ del
tempo: lineare, idealmente
rappresentato da una retta che
tende verso il futuro; circolare,
in cui passato, presente e
futuro si toccano in un’unica
dimensione ciclica; periodico,
graficamente descritto da una
curva sinusoidale con una
successione – in ripetizione
– di maturazione, apogeo e
decadenza.

Con la privazione della libertà il cammino del tempo lineare viene interrotto: la
frattura che si crea tra la persona che la subisce e la società libera da cui è allontanata determina l’avvio di una sorta di ‘tempo circolare’ segnato dalla perdita
del potere decisionale sul tempo delle proprie scelte. Le decisioni sono assunte, in larga parte, dalla
stessa autorità che ne regola la possibilità decisionale, in taluni casi restringendola, in altri negandola:
la nuova condizione tende ad acuire, nella percezione del sé e del proprio futuro, l’ampiezza e la frequenza delle oscillazioni della curva sinusoidale che connota il tempo periodico.

Si tratta di un quadro da cui non può che discendere un interrogativo concernente il ruolo che lo Stato, le Istituzioni e anche la rete sociale devono svolgere rispetto all’intersecarsi di tali ‘moti temporali’
in ogni situazione di privazione della libertà personale. Una situazione che, come è evidente, non
riguarda soltanto la detenzione in carcere o le forme di restrizione imposte da Autorità pubbliche, ma
tutte le condizioni in cui una persona, chiusa, anche de facto, in un sistema, perde il senso lineare del
tempo, scandito da libere decisioni.
La risposta a questo interrogativo risiede, certamente e in primo luogo, nell’obbligo di rango costituzionale che incombe su tutte le Istituzioni per assicurare l’esercizio pieno dei diritti che integrano
la dignità della persona: una dimensione inalienabile, in qualunque stato di privazione della libertà,
comunque determinato, indispensabile per restituire al tempo della persona quella linearità che altrimenti si perde.
Spetta alle Istituzioni pubbliche mettere in campo, in relazione a tutte le ipotesi di privazione della liEHUWjSHUVRQDOHRJQLSROLWLFD²HFRQRPLFDVRFLDOHHFXOWXUDOH²DIÀQFKpVLDRIIHUWDFRQFUHWDDWWXD]LRne al principio supremo di ‘libertà-dignità’ di ogni individuo – tenuti insieme dagli articoli 2 e 3 della
&RVWLWX]LRQH²FKHSHUPHDO·LQWHURRUGLQDPHQWRHDOSULQFLSLRGHOPLQRUVDFULÀFLRQHFHVVDULRGHOOD
libertà che è stabilito dall’articolo 13 della Carta. Ne discende l’obbligo dei pubblici poteri di intervenire anche sulla dimensione temporale della privazione della libertà attraverso una sempre maggiore
valorizzazione del ‘tempo della persona’ – agendo, dunque, sul contenuto della privazione in linea
con la garanzia della dignità innata di ciascuno – e, parallelamente, del ‘tempo dei diritti’, inteso come
riconoscimento e protezione di un sempre maggior numero di diritti anche emergenti dall’evoluzione
storica, sociale e culturale: si pensi, a titolo di esempio, alla centralità assunta negli ultimi anni dal
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È necessaria una riflessione
approfondita sulla legittimità
della compressione della libertà
personale fino all’esclusione
della dimensione, oggettiva
e percepita, del tempo della
persona: qual è il limite fino
al quale può spingersi la
potestà punitiva dello Stato
o la necessità della tutela di
una persona anziana o con
gravi disabilità, senza violare il
bisogno esistenziale di dare al
tempo una proiezione verso il
futuro, di scandirlo con scelte
che siano orientate verso una
prospettiva non esclusivamente
quotidiana?

SULQFLSLRGLÁHVVLELOLWjGHOOHSHQHQHLFRQIURQWLGLRJQLFRQGDQQDWR
Ma ci sono risposte più articolate che devono essere messe in campo quando è
ORVWHVVRWHPSRGLSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjDQRQDYHUHGHÀQL]LRQHqLOFDVRGHOOD
pena all’ergastolo, in particolare nella sua connotazione ‘ostativa’, come lo è
quello di un ricovero in una struttura residenziale o socio-sanitaria di cui non
si intravedono esiti diversi, di restituzione alla vita ordinaria. Il rispetto della
dignità della persona e, quindi, la tutela di tutti i diritti che la compongono,
entrano in evidente tensione con la dimensione circolare del tempo che si crea
in queste situazioni, in cui le persone «solitamente parlano poco del passato,
QLHQWHGHOIXWXURHPROWRGHOSUHVHQWHHQHOORURGLUHGLIÀFLOPHQWHIDQQRULFRUso a metafore temporali»1.
Non bastano, allora, le garanzie che vengono dal rispetto degli obblighi costituzionali a rassicurare del fatto che là dove lo stesso ordinamento e lo stesso
sistema tolgono al tempo la dimensione che è propria dello svolgersi della vita
umana, questa sia recuperata.
ËQHFHVVDULDXQDULÁHVVLRQHDSSURIRQGLWDVXOODOHJLWWLPLWjGHOODFRPSUHVVLRQH
GHOOD OLEHUWj SHUVRQDOH ÀQR DOO·HVFOXVLRQH GHOOD GLPHQVLRQH RJJHWWLYD H SHUFHSLWDGHOWHPSRGHOODSHUVRQDTXDOqLOOLPLWHÀQRDOTXDOHSXzVSLQJHUVLOD
potestà punitiva dello Stato o la necessità della tutela di una persona anziana o
con gravi disabilità, senza violare il bisogno esistenziale di dare al tempo una
proiezione verso il futuro, di scandirlo con scelte che siano orientate verso una
prospettiva non esclusivamente quotidiana?
Solo seguendo contemporaneamente la duplice direzione del ‘tempo della
persona’ e del ’tempo dei diritti’ lo Stato può – con concretezza – contribuire a indirizzare le tre dimensioni del tempo nel corso della privazione della
OLEHUWj $IÀQFKp LO tempo circolare non venga concepito come un periodo di
sospensione o ‘avvitamento’ su sé stessi ma, al contrario, come un momento di
ULFRVWLWX]LRQHHVSLQWDSURSXOVLYDYHUVRLOIXWXUR$IÀQFKpLOtempo periodico sia
caratterizzato da una progressiva diminuzione dell’ampiezza e della frequenza
delle oscillazioni attraverso un sostegno nella consapevolezza del sé tendente
a una riappropriazione del proprio tempo lineare, mediante un reingresso nel
consesso sociale con nuove prospettive di vita.

1. A. Pugiotto, Criticità costituzionali dell’ergastolo ostativo, in Gli ergastolani senza scampo, (GLWRULDOHVFLHQWLÀFD1Dpoli 2016, p. 145.
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29. Tempo e durata.
Dai ‘nonluoghi’ al ‘nontempo’
ËVWDWDVHQ]DGXEELRXQQHRORJLVPRIRUWXQDWRTXHOORFRQFXLLOVRFLRORJR0DUF$XJpKDGHÀQLWRLOXRghi non identitari e non relazionali, tantomeno storici: nonluoghi2.Applicato inizialmente a diversi spazi
anche di svago o ad altri tipici dell’accelerazione temporale che contraddistingue l’attuale quotidianità3,
si presta molto a contrastare la vacuità di taluni luoghiFKHGRYUHEEHURHVVHUHGHQVLGLVLJQLÀFDWRSHUOH
UHDOWjFKHRVSLWDQRHFKHLQYHFHÀQLVFRQRSHUHVVHUQHPHUL¶FRQWHQLWRUL·Nonluoghi, appunto.
Sono luoghi dove la vita viene ‘bloccata’: ambienti in cui le persone, per lo più vulnerabili e fragili, si
perdono in limbi grigi privi di ogni logica spazio-temporale. Nati come temporanei, di fatto dilatano
in modo indeterminato il tempo delle persone ospitate, progressivamente percepito come ‘vacuo’,
sospeso in attesa di un inizio o di un cambiamento. Sono, per esempio, gli hotspot, le navi quarantena,
i locali di frontiera, ma anche spesso – troppo spesso – le Residenze sanitarie assistenziali o quelle per
persone con disabilità (rispettivamente, Rsa e Rsd) e in alcuni casi anche le carceri, accomunati dalla
LQFDSDFLWjGLGDUHVLJQLÀFDWRDOWHPSRFKHYLVLWUDVFRUUH
Se il sistema hotspotQDVFHQHJOLDQQL¶LQ,WDOLDSHULGHQWLÀFDUHSUHOHYDUHOH
impronte digitali e distinguere il migrante di tipo economico dal richiedente
asilo, nel corso degli anni, e soprattutto a partire dalla cosiddetta “emergenza
Nord Africa” del 2011, le strutture diventano sempre più simili a luoghi di trattenimento o effettiva detenzione4. Strutture pensate per un transito veloce si
trasformano in luoghi di controllo, in cui il sentimento prevalente è l’attesa che
diventa inesorabilmente rabbia.
Nel 2021 nei tre (dei quattro) hotspot italiani operativi hanno fatto ingresso 44242
persone: 31876 uomini, 3432 donne e 8934 minori. La maggioranza di esse – 35178
– ha fatto ingresso all’hotspot di Lampedusa; la permanenza media della singola persona è stata di sette giorni a Lampedusa, di dieci a Pozzallo e di venti a Taranto5.
Negli ultimi due anni, caratterizzati dall’emergenza sanitaria, tuttora attuale, delODSDQGHPLDOHHVLJHQ]HGLVHSDUD]LRQHHFRQÀQDPHQWRSHUODSUHYHQ]LRQHGHO
rischio di diffusione del contagio hanno determinato il presentarsi di altri nonluoghiSULYDWLYLGLIDWWRGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHGDVSHFLÀFLDOEHUJKLXWLOL]]DWLD

Se il sistema hotspot nasce
negli anni ‘90 in Italia per
identificare, prelevare le
impronte digitali e distinguere
il migrante di tipo economico
dal richiedente asilo, nel corso
degli anni, e soprattutto
a partire dalla cosiddetta
“emergenza Nord Africa” del
2011, le strutture diventano
sempre più simili a luoghi
di trattenimento o effettiva
detenzione. Strutture pensate
per un transito veloce si
trasformano in luoghi di
controllo, in cui il sentimento
prevalente è l’attesa che
diventa inesorabilmente
rabbia.

2. M. Augé, Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano 2009.
3. M. Augé, Disneyland e altri nonluoghi, Bollati Boringhieri, Torino 1999.
4. Sentenza della Corte europea dei diritti umani del 1° settembre 2015 Caso .KODLÀDHDOWULF,WDOLDricorso n. 16483/12.
5. Il 2021 è stato l’anno che ha registrato il secondo maggiore numero di ingressi totali in hotspot nel periodo 2016 –
2021. Gli ingressi sono stati 65295 nel 2016, 40534 nel 2017; poi il calo a 13777 nel 2018, 7757 nel 2019, il rialzo a 24884
nel 2020 e 44242 nello scorso anno.
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WDOÀQH²HRUULELOPHQWHFKLDPDWL´KRWHOFRYLGµ²DOOHFLQTXH´QDYLTXDUDQWHQDµ6 che stazionano nelle
rade, in mare aperto, sulle quali corre un tempo di attesa7 e dalle quali è impossibile muoversi. In questi
OXRJKL²FKHKDQQRRVSLWDWRQHOORVFRUVRDQQRSHUVRQH²LOWHPSRqGLGLIÀFLOHPLVXUDSHUFKpVL
estende in periodi replicabili sulla base degli esiti di test. Altrettanto senza misura è il tempo delle persone straniere soggette al “respingimento immediato” alla frontiera8FKH²DOGLOjGHOQRPHFKHQHGHÀQLVFH
l’istantaneità – rimangono trattenute ai valichi di frontiera in attesa che si realizzino le condizioni concrete perché siano ricondotte nello Stato di provenienza. Senza misura, questo tempo, perché la norma non
ODSUHYHGHDIÀGDQGRODGXUDWDGLTXHVWDDWWHVDDOODGLVSRQLELOLWjGHOYHWWRUHFKHKDFRQGRWWRDOODIURQWLHUD
lo straniero privo della possibilità di entrare nel territorio italiano9.
Sono situazioni in cui si stabilisce la simmetria tra il nonluogo in cui si è ospitati o trattenuti e il nontempo che in esso si sviluppa e che non è mai privo di conseguenze per chi lo vive, al pari di un atto di
omissione. Il nontempo è sempre portatore di un certo grado di sofferenza, la cui intensità è proporzionale al grado di fragilità della persona. È la situazione anche di chi, in un altro ambito di privazione
della libertà personale, è affetto da un disturbo psichico, è destinatario di una misura di sicurezza che
prevede un’effettiva presa in carico da parte dei servizi territoriali che include il ricovero in una apposita
Residenza (Rems), ma che resta in attesa, priva di misura temporale, ristretto all’interno di un carcere
– sono tuttora 45 nei diversi Istituti italiani – vivendo non solo una situazione non fondata legalmente,
ma anche disfunzionale rispetto al bisogno prevalente di cura.
Non solo, negli ultimi due anni anche le Residenze per anziani, chiuse per misure di di prevenzione sanitaria hanno vissuto – e in molti casi tuttora vivono – una esperienza di tempo senza misura e di luogo
VHQ]DVLJQLÀFDWR/HUHVWUL]LRQLKDQQRVFDQGLWRORVFRUUHUHTXRWLGLDQRGHOWHPSRDOORURLQWHUQRVHcondo la misura della vacuità: assenza di attività trattamentali e di relazioni socio-affettive con il mondo
esterno hanno acuito in modo sproporzionato la sofferenza di persone, già estremamente vulnerabili.
E anche quando il tempo della vita all’esterno è tornato a essere misurabile come ordinaria socialità, il
tempo all’interno delle Rsa è rimasto, di fatto, connotato dalla privazione.
Il nontempo fatica sempre a ritramutarsi in tempoPLVXUDELOHHVLJQLÀFDWLYR
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6. Le navi da crociera usate per la quarantena, noleggiate dal Ministero delle Infrastrutture da Gnv Spa e Moby Spa,
gravitano attorno ai porti di Lampedusa, Porto Empedocle, Palermo, Trapani, Augusta e Catania. Si tratta di navi impeJQDWHLQXQDFRQWLQXDURWD]LRQHLQIXQ]LRQHGHOOHRSHUD]LRQLGLLPEDUFRHGLVEDUFRGHLPLJUDQWLFKHLQL]LDQRRÀQLVFRQR
il periodo di isolamento sanitario.
7. La permanenza in nave può protrarsi anche oltre i 10 giorni previsti per legge: la possibilità di un contagio, la mancanza di posti disponibili nei Centri di accoglienza e le tempistiche amministrative, sono fattori che spesso ne prolungano
la durata.
8. Decreto legislativo n. 286/1998, articolo 10 comma 1: «La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato».
1HOSUHVVRJOLXIÀFLGHOOD3ROL]LDGL)URQWLHUDDHUHDVRQRVWDWHWUDWWHQXWHSHUVRQHSHUDOPHQRRUHLQDWWHVD
dell’esecuzione del provvedimento di respingimento immediato di cui all’articolo 10 comma 1 del decreto legislativo n.
286/1998.
In dettaglio, presso lo scalo aereo di Bergamo-Orio al Serio sono state trattenute 127 persone, di cui 90 per due giorni,
SHUWUHJLRUQLHSHUTXDWWURJLRUQLSUHVVRORVFDORDHUHRGL5RPD)LXPLFLQRVRQR VWDWHWUDWWHQXWHSHUVRQHGL
FXLSHUWUHJLRUQLHSHUTXDWWURJLRUQLSHUFLQTXHJLRUQLSHUVHLJLRUQLSHUJLRUQLHSHURWWRJLRUQLLQÀQH
presso lo scalo aereo di Milano Malpensa sono state trattenute 58 persone, di cui 50 per due giorni, 4 per tre giorni, 3
per quattro giorni e 1 per cinque giorni.
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30. Tempo e durata.
Tempi particolari
L’ordinamento costituzionale conosce talune forme di privazione della libertà
personale di grado talmente intenso da determinare il mutamento del tempo
SHUFHSLWR %HQ GL SL GHOOD ULFRQÀJXUD]LRQH GHO WHPSR FKH FRPH JLj RVVHUvato in altre parti di questa Relazione, la privazione della libertà porta sempre
con sé. Quando la persona, già all’interno di una istituzione segregante viene
costretta a un’ulteriore limitazione della libertà personale, si invera, infatti, un
peculiare fenomeno: l’oggettivizzazione del vissuto dell’individuo rispetto al
tempo.

Quando la persona vive
l’esperienza della cattività
in tale grado di severità, ciò
accade in un ordinamento
sezionale; il tempo che
scandisce le tappe che la
circondano diviene un potente
fattore di mutamento. Gli
eventi esterni, che sono
determinati dalle regole
dell’istituzione, divengono
allora potenti elementi
trasformativi della condizione
personale.

È quanto può accadere nei servizi di diagnosi e cura, nelle celle di isolamento,
sui letti di contenzione. Il tempo di vita dell’individuo viene scandito dall’istituzione segregante. La giornata della persona soggetta a restrizione trascorre
LQXQXQLYHUVRFRQFHQWUD]LRQDULRLQFXLLOÁXLUHGHOWHPSRQRQqSLVFDQGLWR
da scelte autonome, neppure minime, ma è determinato dalle sole tappe quotidiane dell’istituzione in cui si trova la persona. A rilevare, nella percezione
dell’individuo, è il cambio di turno dei medici, l’orario stabilito per la somministrazione del vitto, l’interruzione dell’isolamento, l’ora d’aria. La persona avverte l’approssimarsi
del momento in cui un fattore esterno – e solo quello – può determinare una trasformazione del proprio universo esistenziale di privazione. Questo fenomeno è generato dall’annientamento del campo
dell’autodeterminazione e alla riduzione al grado zero del contenuto essenziale della libertà.
Quando la persona vive l’esperienza della cattività in tale grado di severità, ciò accade in un ordinamento sezionale; il tempo che scandisce le tappe che la circondano diviene un potente fattore di
mutamento. Gli eventi esterni, che sono determinati dalle regole dell’istituzione, divengono allora
potenti elementi trasformativi della condizione personale. Così, un fattore di dissociazione interviene
nella vita del detenuto in isolamento, della persona sottoposta a trattamento sanitario coercitivo e
sottoposto a contenzione meccanica o farmacologica. Il senso del tempo è etero-imposto e costringe
la persona a trovare una sua forma di adattamento alla regola che ne scandisce e detta capillarmente i
tempi di vita. Così, la privazione della libertà personale non ha un limite espresso di durata.

)UDQFR%DVDJOLDFRQULJXDUGRDOO·RVSHGDOHSVLFKLDWULFRFLYLOHSDUODYDGL©PDODWWLDLVWLWX]LRQDOHª10. È il
GLVWXUERFKHKDXQDVXDVSHFLÀFDGLPHQVLRQHWHPSRUDOHFKHVLVWUDWLÀFDVXOODVRIIHUHQ]DSVLFKLFDGL
chi è ricoverato e dipende interamente dal dispositivo in cui è ristretto. La malattia istituzionale non
è dunque il frutto soltanto di un luogo, appunto dell’istituzione totale, ma anche della percezione del

)%DVDJOLDL’istituzione negata, Einaudi, Torino 1968, p. 138. L’oggettivizzazione del tempo nell’ospedale psichiatrico era icasticamente riassunta nella frase dell’infermiere che al cambio di turno, con l’appropinquarsi della notte,
annotava: «Prima di uscire sono stati controllati serrature e malati».
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tempo che si insinua nella persona ivi ristretta. Si sperimenta, nella vita costrittiva totale negli spazi
particolari, solo il volto indeterminato del tempo scandito dal luogo.
/D GLPHQVLRQH WHPSRUDOH QHOOH LVWLWX]LRQL WRWDOL LQVHJQD DQFKH D GLIÀGDUH GHOO·HVFOXVLYLWj GHL SDUDdigmi biomedici alla base delle cosiddette limitazioni occulte della libertà connesse con gli ambiti di
cura e di residenzialità protetta: è il caso della geriatria e della salute mentale11. Infatti, l’approccio
bio-medico de-storicizza la vita del paziente, tendendo a separarne la condizione di salute dal proprio
ambiente sociale. Nel suo essere a-storico, il paradigma rigidamente medicalizzante concorre allora a
escludere l’esperienza della persona scindendola dal campo del trattamento terapeutico riabilitativo
e, quindi, dalle relazioni sociali in cui questi ha vissuto. Ma allontanando la persona dai determinanti
sociali della sua esperienza di malessere, si pongono le basi per rendere il suo disturbo incomprensibile, incurabile e quindi duraturo.

Alla base del contenimento
del disturbo, d’altronde,
starebbe l’esigenza di far
fronte alla malattia con un
trattamento di una certa
durata. Ma la risposta che si
offre – cioè il ricovero coattivo,
la contenzione meccanica o
farmacologica – è essa stessa
de-storicizzata, perché serve
a fronteggiare un sintomo.
Per questo non ha una durata
precisa, un limite massimo.

Alla base del contenimento del disturbo, d’altronde, starebbe l’esigenza di far
fronte alla malattia con un trattamento di una certa durata. Ma la risposta che si
offre – cioè il ricovero coattivo, la contenzione meccanica o farmacologica – è
essa stessa de-storicizzata, perché serve a fronteggiare un sintomo. Per questo
non ha una durata precisa, un limite massimo.
I vincoli di durata delle misure coercitive penali, per paradosso, sorgono dalla
componente retributiva della sanzione. Invece, quando l’individuo precipita
nell’ordinamento separato all’interno del luogo della restrizione per ragioni
che si fanno discendere da valutazioni mediche, si innescano i tempi particolari
della misura di sicurezza, del ricovero in un servizio di diagnosi e cura, della
residenza di lungo termine in un luogo di assistenza. Consegue da questi rilievi
di ordine generale, che sorgono dall’osservazione sui luoghi della restrizione
di libertà, che una parte non irrilevante dei percorsi di de-istituzionalizzazione
trova ragione nel garantire la persona dalle limitazioni all’autodeterminazione
sul proprio corpo che presentano contorni di durata sfumati e ambigui. Queste
misure appaiono spesso paternalisticamente orientate, nella forma, alla prote]LRQHGHOO·LQWHJULWjÀVLFDGLFKLLQUHDOWjQHqYLWWLPD
In realtà, sono proprio queste le aree più opprimenti e violente su cui l’ordinamento costituzionale deve gettare luce e proteggere i diritti fondamentali della
persona intesi come «norme di organizzazione della libertà sociale»12.

11. B. Saraceno, /DÀQHGHOO·LQWUDWWHQLPHQWR, Etaslibri, Milano 1995, p. 113.
12. U.K. Preuss, Die Internalisierung des Subjekts6XKUNDPS)UDQNIXUWD0S
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31. Tempo e durata.
Altri tempi particolari
Un rapporto disciplinare, un trasferimento da un carcere a un altro per necessità di ‘sfollamento’, la
chiusura di un progetto o i lavori in una parte della struttura, sono sempre eventualità possibili e ben
presenti nella mente di chi vive la condizione di privazione della libertà. Rappresentano le interruzioni
SRVVLELOLDQFKHDTXHOO·RUGLQDULHWjIDWLFRVDGHOÁXLUHGHOWHPSRFKHFRQO·DVVXHID]LRQHqVWDWDDFTXLVLWD
Entrando in questi luoghi, tanto la prima volta, quanto dopo ripetuti ingressi, una delle cose che più
colpisce è l’ansia di comunicare o, meglio, di non perdere una rara occasione per poter comunicare:
una richiesta, uno stato d’animo, o semplicemente la voglia di confrontarsi con l’esterno e assaporare
quella normalità dell’interazione sociale così compromessa all’interno. L’incertezza, spaziale e temporale, della propria contingente o duratura condizione, è un tratto costante della privazione della
libertà, anche per chi è inserito in un progetto o un’attività di lungo periodo; a maggior ragione, per
chi si trova ristretto in una sezione di transito o percepisce la sua situazione come un ‘transito’ personale, distante dalla vita che è nel suo ‘altrove’. La comunicazione in questi luoghi è una risorsa sociale
estremamente scarsa e sempre caratterizzata dall’incertezza dei tempi: ci si interroga su quando potrà
materializzarsi, per quanto tempo e quanto lunga sarà l’attesa per una successiva opportunità.
Anche per questo ogni occasione di confronto con l’esterno costituisce un
momento estremamente importante, in particolare per la persona detenuta.
Talvolta, si tratta di momenti strutturati nel tempo della detenzione e dunque
previsti: è il caso dei colloqui, delle telefonate o delle videochiamate con i familiari, che sono programmati e, come tali, carichi di attesa. Altre volte si tratta
di occasioni non preannunciate, come nel caso dei colloqui con operatori, sia
interni che esterni al carcere, spesso non vengono programmati, ma non per
questo non connotati dalla dimensione dell’attesa, densa di aspettative, speranze, stress, o, più probabilmente, di un insieme di emozioni contrastanti. Un’attesa che può evolversi tanto in senso di abbandono e di impotenza quanto di
rassegnazione e speranza a cui aggrapparsi. Poi, talvolta, avvengono visite del
tutto inaspettate, come quelle di un parlamentare, di un’associazione o di un
garante. Circostanze che spezzano la strutturazione del tempo della detenzione così come imposta dall’istituzione.
6RQRDQFKHTXHVWH¶ÀQHVWUH·DVFDQGLUHLOWHPSRGHOWUDWWHQLPHQWRLQXQOXRJR
anonimo, quello del ricovero in strutture totalizzanti o quello della detenzione
in luoghi molto spesso trascurati e inospitali. Costituiscono anch’esse tempi
particolari nel percorso della quotidianità ristretta: interruzioni di ritmo che
QRQVLJQLÀFDQR¶DVVHQ]H·SHUFKpO·DWWHVDqXQDSUHVHQ]DLPSOLFLWDHGqHVVHQ]LDOHDFRQÀJXUDUHLOFRPSOHVVLYRDQGDPHQWRGHOODJLRUQDWD8QSR·FRPHLQ
una partitura musicale le pause sono interagenti con le parti suonate per comunicare il brano musicale e renderlo comprensibile, così comprendere le attese,
saperle leggere, è necessario per delineare compiutamente lo svolgersi della
privazione della libertà. Soprattutto nei luoghi – quale è il carcere – dove il
tempo di permanenza si protrae spesso a lungo.

L’incertezza, spaziale e
temporale, della propria
contingente o duratura
condizione, è un tratto
costante della privazione della
libertà, anche per chi è inserito
in un progetto o un’attività
di lungo periodo; a maggior
ragione, per chi si trova ristretto
in una sezione di transito o
percepisce la sua situazione
come un ‘transito’ personale,
distante dalla vita che è nel suo
‘altrove’. La comunicazione
in questi luoghi è una risorsa
sociale estremamente scarsa
e sempre caratterizzata
dall’incertezza dei tempi: ci
si interroga su quando potrà
materializzarsi, per quanto
tempo e quanto lunga sarà
l’attesa per una successiva
opportunità.
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La dimensione dell’attesa permea tutta la vita detentiva: l’attesa che accada qualcosa in grado di interrompere la coercizione routinaria della dimensione temporale. Ogni occasione di contatto con
l’esterno rappresenta una positiva interruzione dell‘ordinaria impossibilità di comunicare, essenza
stessa della pena, ma al contempo genera ansia e trepidazione e si realizza in uno scenario mai totalmente libero. L’intreccio delle rispettive dimensioni dello spazio – angusto – e del tempo – limitato e
SUHGHÀQLWR²SURGXFHXQDVLWXD]LRQHDOWHUDWDLQFXLHVSULPHUHOHSURSULHHPR]LRQL&KHVLWUDWWLGHOOH
‘sale colloqui’, spesso inadeguate a garantire la coltivazione di affetti ed emozioni, o di quelle stanze
LQFXLVLLQFRQWUDQRJOLRSHUDWRULRDOWUHÀJXUHFKHIUHTXHQWDQRLOFDUFHUHTXDVLRYXQTXHLPSHUVRQDOL
e spoglie di arredi, luci e colori, la situazione resta certamente faticosa e snaturata. Il prima e il dopo
si espandono così a dismisura: il prima nella dimensione dell’attesa, il dopo nel ripensare e rievocare
quel breve momento di incontro.

Perché, come ci ricordano
Ermanno Gallo e Vincenzo
Ruggiero – nella loro
intramontabile descrizione
del tempo come condizione
di trapasso dal carcere
materiale a quello immateriale,
«la tortura dello spazio,
che caratterizza il carcere
tradizionale, brutalmente
fisico, - pur sopravvivendo
nel concetto stesso di
prigione, e impregnandola
– è via via sorpassata
dalla tortura del tempo
(dalla sua deformazione)
e dalla compressione della
comunicazione».

Ci vorrebbero ben più occasioni e forse ben altre occasioni. Perché l’auspicabile
incremento del numero delle opportunità di connessione con l’esterno, inclusi
LSURSULDIIHWWLGHYHUHDOL]]DUHDQFKHXQDGLYHUVDÀVLRQRPLDGLWDOLFRQQHVVLRQL
8QDÀVLRQRPLDLOSLSRVVLELOHSDULWHWLFDLQJUDGRGLFRVWUXLUHFRQWLQXLWjFRQ
il sentire comunicativo esterno, capace di ridare valore costruttivo agli incontri
e non soltanto di assumerli come ‘interruzioni episodiche’. Perché altrimenti
il tempo, anche quello particolare di questi momenti, è doppiamente sottratto.
Perché, come ci ricordano Ermanno Gallo e Vincenzo Ruggiero – nella loro
intramontabile descrizione del tempo come condizione di trapasso dal carcere
materiale a quello immateriale, «la tortura dello spazio, che caratterizza il carFHUHWUDGL]LRQDOHEUXWDOPHQWHÀVLFRSXUVRSUDYYLYHQGRQHOFRQFHWWRVWHVVR
di prigione, e impregnandola – è via via sorpassata dalla tortura del tempo (dalla
sua deformazione) e dalla compressione della comunicazione»13.

13. E. Gallo e V. Ruggiero, Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap, Edizioni Sonda, Torino
1989.
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32. Tempo e durata.
Il tempo astratto
«La legge non dispone che per l’avvenire», recita l’inizio dell’articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale. Questa norma, stabilita per ribadire
il consolidato principio generale di irretroattività della legge, ci ricorda, in
vero, anche un’altra imprescindibile caratteristica del diritto stesso. Il Legislatore, quando produce una nuova legge, sta stabilendo un principio regolatore destinato a durare nel tempo, a dispiegare i suoi effetti nel futuro, ma
nel farlo, inevitabilmente utilizza gli ‘occhiali’ del suo tempo, si fa interprete
GHOODVHQVLELOLWjGHOPRPHQWRqLQÁXHQ]DWRGDOFRQWHVWRFXOWXUDOHVRFLDOHH
SROLWLFR ² FLz FKH YLHQH VSHVVR GHÀQLWR ©FRVFLHQ]D FRPXQHª R ©VHQWLPHQWR
sociale» – del presente.
Tuttavia, con il sempre più rapido mutare della società all’interno della quale
le norme sono state concepite, esse, inevitabilmente, incorrono nel rischio di
risultare come un prodotto di un tempo ormai lontano dal nostro e, dunque, di
apparire inadeguate a fronteggiare le attuali esigenze.
Quando, nel 1975, venne promulgata la “riforma” dell’Ordinamento penitenziario essa fu salutata dall’opinione pubblica come un considerevole passo in
DYDQWLYHUVRXQDPDJJLRUHWXWHODGHLGLULWWLGHLGHWHQXWL)LQDOPHQWHVLVXSHUDYD
il “Regolamento per gli Istituti di prevenzione e pena” del 1931, fedele traduzione dell’ideologia fascista nel settore penitenziario, e si cercava di dare attuazione alla nuova funzione rieducativa delle pene sancita dalla Costituzione del
1948. Tale legge, tuttavia, era stata pensata in base alla situazione della società
italiana del tempo, nella quale, per esempio, la diffusione delle linee telefoniFKHÀVVHQHOOHVWHVVHDELWD]LRQLSULYDWHHUDXQDFRQTXLVWDUHODWLYDPHQWHUHFHQWH
e anche la composizione socio-criminale della popolazione reclusa era diversa. Lo dicono i dati che, questa Relazione, come le precedenti, puntualmente
riporta. Gli stranieri erano percentualmente pochi14, così come era esigua la
percentuale di tossicodipendenti15 e alcolisti, mentre i minori erano in numero
più alto rispetto a quello attuale16. L’arretratezza delle strutture e la mancanza

Quando, nel 1975, venne
promulgata la “riforma”
dell’Ordinamento penitenziario
essa fu salutata dall’opinione
pubblica come un
considerevole passo in avanti
verso una maggiore tutela dei
diritti dei detenuti. Finalmente
si superava il “Regolamento
per gli Istituti di prevenzione
e pena” del 1931, fedele
traduzione dell’ideologia
fascista nel settore
penitenziario, e si cercava di
dare attuazione alla nuova
funzione rieducativa delle pene
sancita dalla Costituzione del
1948.

14. Il dato presentato in questa RelazioneLQGLFDO·DWWXDOHQXPHURGLLQÁHVVLRQHULVSHWWRDGDQQLUHFHQWLLQSDUWLcolare rispetto al ‘picco’ dei 24954 del 2010; tuttavia ben diverso dai 5365 del 1991.
15. Sono 18942 le persone detenute al 31 dicembre 2021 per reati di cui alla legge sugli stupefacenti (Testo coordinato
OHJJHRWWREUHQHVXFFHVVLYHPRGLÀFKHGDXOWLPRLOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQHGHFUHWRPLQLVWHriale 29 dicembre 2020.
16. Cfr. P. Gonnella, Le identità e il carcere: donne, stranieri, minorenni, in Costituzionalismo.it, I diritti dei detenuti,
)DVFLFROR>KWWSVZZZFRVWLWX]LRQDOLVPRLWGRZQORDG&RVWLWX]LRQDOLVPRBBSGI@
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Tuttavia, in questi ultimi anni,
l’irruzione della pandemia
anche nelle carceri italiane,
ha palesato nuovamente
l’inadeguatezza delle
nostre leggi penitenziarie al
cospetto della nuova sfida
dei nostri tempi. Si è, infatti,
improvvisamente evidenziata
la necessità di alcuni impellenti
interventi normativi per far
fronte ad talune esigenze
imposte dalla emergenza
sanitaria: da una parte,
deflazionare la popolazione
detenuta per contenere il
rischio di una diffusione
incontrollata del contagio in
un contesto di ormai cronico
sovraffollamento delle carceri
italiane; dall’altra, garantire
una seppur minima tutela
del diritto dei detenuti al
mantenimento dei contatti con
i familiari, compensando le
forti restrizioni allo svolgimento
dei colloqui in presenza.

GLVWDQ]LDPHQWLGLIRQGLDGHJXDWLUHQGHYDQRLQROWUHGLIÀFROWRVDODSLHQDDWWXDzione degli obiettivi della riforma17.
La rapida evoluzione della società degli ultimi decenni ha fatto sì che la riforma
del 1975 fosse percepita come sempre più datata. L’affermazione del fenomeno
dell’immigrazione in Italia, con il conseguente aumento della quota di popolazione detenuta straniera, la diffusione delle nuove tecnologie, anche nell’ambito delle comunicazioni, la spinta verso l’adeguamento dell’Ordinamento
penitenziario al ‘diritto vivente’ costituito dai nuovi approdi interpretativi stabilizzatisi nella giurisprudenza costituzionale – solo per citare alcuni dei fattori
in causa – hanno reso sempre più impellente la necessità di nuove riforme del
diritto penitenziario.
L’adozione del Regolamento di esecuzione del 2000 (Dpr 30 giugno 2000,
n. 230) ha senz’altro rappresentato un nuovo tentativo di modernizzazione del
diritto penitenziario, ispirato espressamente alle Regole minime per il trattamento dei detenuti18 adottate dall’Onu nel 1955 e alle Regole penitenziarie europee del Consiglio d’Europa del 198719. Così come la più recente riforma attuata
dai decreti legislativi delegati del 2 ottobre 2018, seppure possa essere considerata, in parte, «un’occasione mancata», ha introdotto alcuni apprezzabili
aggiornamenti nella normativa penitenziaria, colmando, per esempio, la lacuna
normativa in materia di esecuzione penale minorile20.
Tuttavia, in questi ultimi anni, l’irruzione della pandemia anche nelle carceri
italiane, ha palesato nuovamente l’inadeguatezza delle nostre leggi penitenziaULHDOFRVSHWWRGHOODQXRYDVÀGD dei nostri tempi. Si è, infatti, improvvisamente
evidenziata la necessità di alcuni impellenti interventi normativi per far fronte
DWDOXQHHVLJHQ]HLPSRVWHGDOODHPHUJHQ]DVDQLWDULDGDXQDSDUWHGHÁD]LRQDUH
la popolazione detenuta per contenere il rischio di una diffusione incontrollata del contagio in un contesto di ormai cronico sovraffollamento delle carceri

17. Secondo un sondaggio condotto tra gli stessi detenuti a pochi anni dall’entrata in vigore della riforma, «la grande
maggioranza è dell’opinione che – a parte quello che succede nelle carceri ‘speciali’ - le condizioni di vita sono notevolmente migliorate» ma, al tempo stesso, «tutti ritengono che sia impossibile attuare i contenuti della riforma a causa
delle condizioni inadeguate di ambiente e struttura del carcere. La riforma carceraria è come una ruota di scorta nuova
DSSOLFDWDDGXQDPDFFKLQDYHFFKLDHGLQHIÀFLHQWHªFIU$/RYDWL03DQHWWL/RYDWLCinque anni di riforma carceraria
nell’opinione dei detenuti, in Aggiornamenti Sociali, 12, 1981,
>KWWSVZZZDJJLRUQDPHQWLVRFLDOLLWDUWLFROLFLQTXHDQQLGLULIRUPDFDUFHUDULDQHOORSLQLRQHGHLGHWHQXWL@
18. Le Regole minime per il trattamento dei detenuti dell’Onu sono state riviste nel 2015 e adottate dalla Commissione
delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale il 22 maggio 2015. Alle nuove regole è stato simbolicamente attribuito il nome Mandela Rules.
19. Le Regole penitenziare europee, adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 1987 sono state riviste
nel 2006 con Raccomandazione dell’11 gennaio 2006 Rec(2006)2 e aggiornate ed emendate due anni fa con Raccomandazione dell’1 luglio 2020 Rec(2006)2rev.
20. M. Ruotolo, Postfazione a La riforma dell’ordinamento penitenziario, a cura di P. Gonnella, Giappichelli editore,
Torino 2019, p. 152.
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italiane; dall’altra, garantire una seppur minima tutela del diritto dei detenuti al mantenimento dei
contatti con i familiari, compensando le forti restrizioni allo svolgimento dei colloqui in presenza.
Il Parlamento, il Governo, l’Amministrazione sono stati, così, spinti ad accelerare sulla introduzione
o sperimentazione – seppure, spesso, solo in via provvisoria e con provvedimenti molto limitati nella
ORURSRVVLELOHVIHUDGLD]LRQH²GLQXRYLVWUXPHQWLRLVWLWXWLDXVSLFDWLGDWHPSRËVWDWRÀQDOPHQWHFRQsentito l’ingresso delle ‘nuove’ tecnologie negli istituti penitenziari, tra cui la possibilità di effettuare
videochiamate con i familiari e alcuni timidi accessi alla rete Internet .
Ancora permane però una concezione del tutto astratta del tempo, quasi che questo sia una dimensioQHLPPRGLÀFDWDGDOULWPRGHOOHLQQRYD]LRQLWHFQRORJLFKHHFRPXQLFDWLYHFKHDYYHQJRQRDOO·HVWHUQRH
GDOO·LQFDO]DUHGDLFDPELDPHQWLFKHHVVHLQGXFRQRQHOODGHÀQL]LRQHHQHOODFRQÀJXUD]LRQHGHOOR¶VSDzio pubblico’ ove i processi sociali si trasformano in richieste, opinioni, culture. Al contrario, l’unica
LQÁXHQ]DFKHO·HVWHUQRKDVXOODGHFLVLRQDOLWjSROLWLFDLQTXHVWRDPELWRqUHODWLYRDOODPDJJLRUHULFKLHVWD
GL SHQDOLWj DOOD VXD FRQÀJXUD]LRQH UHWULEXWLYD PDL DSSDJDWD DOOD VXD GLPHQVLRQH GL HVWUDQHLWj 8Q
IHQRPHQRFKHqVWDWREHQGHÀQLWRFRPHpopulismo penale.
I provvedimenti adottati con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (denominato “Decreto cura Italia”),
che hanno previsto la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare in favore dei detenuti condannati con pena residua non superiore a diciotto mesi e che indicavano un insieme di limitazioni, sono
stati oggetto in breve tempo di campagne mediatiche allarmistiche. Un populismo – qui il termine è più
che mai adeguato – che ha impropriamente trovato subito una risposta di riduzione e ripensamento.
Così i provvedimenti hanno inciso in una misura ridotta sulla diminuzione del
numero dei detenuti. Inoltre, un numero importante delle uscite dal carcere –
e dei mancati nuovi ingressi – è stato reso possibile grazie all’applicazione, da
parte della Magistratura, di norme già esistenti nel nostro diritto penale e penitenziario21. Complessivamente, per esempio, tra il 18 marzo 2020 e il 31 marzo
2022, la detenzione domiciliare è stata applicata a 6875 persone detenute sulla
base del provvedimento adottato il 17 marzo 2020, mentre altri 4123 provvediPHQWLVRQRVWDWLDGRWWDWLVXOODEDVHGLQRUPHSUHHVLVWHQWLGLIÀFLOHqLOFDOFROR
relativo all’incidenza del minore ricorso alla custodia cautelare in carcere.
Da un lato, si è così dimostrato che, anche nell’inerzia del Legislatore, il nostro
ordinamento, se utilizzato e interpretato con elasticità, apertura mentale e uno
sguardo costituzionalmente orientato, possiede potenzialmente tutti gli struPHQWLQHFHVVDULSHUDGHJXDUVLDOOHVÀGHSRVWHGDOPXWDUHGHLWHPSL'DOO·DOWUR
FKHGHOWHPSRLQFDUFHUHGHOVXRVYROJHUVLGHOOHVXHGLIÀFROWjGHOOHVXHDQVLH
e delle sue necessità di trasformazione, al mutare dei contesti storici e sociali,
ben poco si sa all’interno di un sistema che continua a leggerlo come una coVWDQWHDVWUDWWDPHQWHGHÀQLWD

Il Parlamento, il Governo,
l’Amministrazione sono stati,
così, spinti ad accelerare
sulla introduzione o
sperimentazione – seppure,
spesso, solo in via provvisoria
e con provvedimenti molto
limitati nella loro possibile
sfera di azione – di nuovi
strumenti o istituti auspicati
da tempo. È stato finalmente
consentito l’ingresso delle
‘nuove’ tecnologie negli
istituti penitenziari, tra cui
la possibilità di effettuare
videochiamate con i familiari
e alcuni timidi accessi alla rete
Internet.

,QSDUWLFRODUHO·DIÀGDPHQWRLQSURYDH[DUWLFRORRSODGHWHQ]LRQHGRPLFLOLDUHH[DUWLFRORter o.p., il differiPHQWRGHOODSHQDH[DUWLFRORFSHODVRVWLWX]LRQHGHOODPLVXUDFDXWHODUHGHOODFXVWRGLDLQFDUFHUHFRQDOWUHPLVXUH
PHQRDIÁLWWLYH
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2021
Camere di sicurezza
1343
872 agibili

543
221 agibili

186
98 agibili

CC

PS

GdF

dotazione
taser

2626

CC

1600

PS

256

GdF

POLIZIE

132

CC

PS

GdF

7664
transiti

9818
transiti

180
transiti

44 Locali
idonei
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2021
Ingressi vari

PS
5142 in CPR

44242 in hotspot

35304
sulle navi
quarantena

MIGRANTI
top five

1221
provvedimenti
del Questore

1945 Tunisia
649 Albania
3420
rimpatriati

269 Egitto
71 Georgia
54 Nigeria
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31.12.2021
51897
Uomini

2237
Donne
PS

1246
universitari

6545
senza
obbligo
scolastico
(sul 54% della
popolazione
penitenziaria)

PENALE

298 internati
45419 definitivi
8498 non definitivi
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17043 stranieri
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31.12.2021
3211
ragazzi

234
ragazze

311
ragazzi

7
ragazze
318
in Ipm

3445
in misure varie

MINORI

184 italiani
134 stranieri
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31.12.2021
31 Rems
capienza 656

2 in arrivo

708
Giorni
di presenza
media

In attesa
630

In attesa
in carcere
42

REMS

305 definitivi

573 pazienti

122 stranieri

243 provvisori
25
trasformazione
provvedimento
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451 italiani

512
Uomini

61
Donne
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Le strutture che rientrano
del mandato
del Garante nazionale

Istituti penitenziari
per adulti

190

Camere detentive
di degenza
ospedaliera

90

Istituti penali e Centri di
prima accoglienza per
minorenni

Reparti
ospedalieri
detentivi

41

10

Comunità

Residenze per
l’esecuzione delle
misure di sicurezza

...
I numeri relativi alle
comunità del privato sociale
per adulti e minori sono
in continuo mutamento
e aggiornamento, quelle
pubbliche per minori sono 3

31
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Le strutture che rientrano
del mandato
del Garante nazionale

Strutture
psichiatriche
(pubbliche e private)

Presidi assistenziali per
anziani o disabili
(tra cui Rsa e Rsd)

Camere di sicurezza di
Polizia di Stato, Carabinieri
e Guardia di finanza

335

12.816

2.072

Centri
di permanenza
per i rimpatri

10

138

Hotspot
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Navi quarantena

Locali idonei di Polizia

5

44

Locali di trattenimento
ai valichi di frontiera

50

Luoghi formali di quarantena
(tra cui gli hotel Covid-19)

Voli
di rimpatrio forzato

...

520

I numeri relativi ai luoghi
formali di quarantena
(escluse le navi
quarantena, ma inclusi gli
hotel Covid-19) variano a
seconda dell’andamento
del contagio

103 voli charter
e 417 commerciali
effettuati nel 2021
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per mappa 1.1 - Tipologia delle strutture visitate (1.5.2021-13.5.2022)

LOMBARDIA

Totale strutture visitate: 106

22

• ISTITUTI PENITENZIARI: 38
ISTITUTI PENALI PER MINORENNI: 2
• RESIDENZE SANITARIE E SOCIOSANITARIE
ASSISTENZIALI: 14
RESIDENZE PER L’ESECUZIONE DELLE
MISURE DI SICUREZZA: 6
SERVIZI PSICHIATRICI DI DIAGNOSI E CURA:
14
COMUNITÀ RIABILITATIVE ASSISTENZIALI
PSICHIATRICHE: 2
CAMERE DETENTIVE OSPEDALIERE: 2
• CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI: 6
• CAMERE DI SICUREZZA: 18
LOCALI IDONEI: 4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cr 1ª casa Opera, Milano
Cr 1ª casa Opera, Milano
Ipm “Cesare Beccaria”, Milano
Cc Bergamo
Cc “Nerio Fischione”, Canton Monbello, Brescia
Cr Verziano, Brescia
Cc Monza
Cc Pavia
Cr Vigevano (PV)
Spdc, Milano
Spdc, Milano
Rsa “Centro Don Orione” , Bergamo
Spdc, Bergamo
Spdc, Pavia
Rems, Castiglione delle Stiviere (MN)
Rsa “Airoldi e Muzzi”, Lecco
Rsa “Airoldi e Muzzi”, Lecco
Cpr, Milano
Questura Milano
Questura Bergamo
Commissariato Sesto San Giovanni (MI)
Gruppo Sesto San Giovanni (MI)

PIEMONTE
e Cutugno”, Torino
4 •• CcCc “Lorusso
Cuneo
• Cc “Lorusso e Cutugno”, Torino
• Cpr, Torino

TOSCANA
Dogaia”, Prato
23 •• CcCc “La
Siena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cr Porto Azzurro (LI)
Cr Volterra
Cr Massa
Cc Livorno
Cc “Mario Gozzini”, Firenze
Spdc, Firenze
Spdc, Firenze
Rsa “Chiassatelle”, Empoli
Rems, Empoli
Spdc, Livorno
Rsa “Villa Serena”, Livorno
Rsa “Pascucci”, Livorno
Rems, Volterra
Comando Provinciale Carabinieri
Firenze
Compagnia Carabinieri di Oltrarno (FI)
Comando Provinciale Carabinieri
Livorno
Comando Provinciale Carabinieri
Prato
Tenenza Carabinieri Montemurlo (PO)
Questura Siena
Questura Livorno
Questura Firenze

SARDEGNA
Nuoro
3 •• CcCc “Giovanni
Bacchiddu”, Sassari
• Cpr, Macomer (NU)
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FRIULI VENEZIA-GIULIA

1 • Cc Tolmezzo (UD)

EMILIA ROMAGNA
• Cc Bologna

Emilia (MO)
12 •• CrCr Castelfranco
Parma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rsa “Villa Calvi”, Bologna
Rsa “Virgo Fidelis”, Bologna
Rsa “Centro servizi Saliceto”, Bologna
Rems “Casa degli Svizzeri”, Bologna
Spdc, Bologna
Spdc, Bologna – Porto
Compagnia Carabinieri Copparo (FE)
Questura Ferrara
Questura Bologna

ABRUZZO

1

• Questura Chieti

LAZIO

5

•
•
•
•
•

Cc “Raffaele Cinotti” Rebibbia, Roma
Cc “Raffaele Cinotti” Rebibbia ,Roma
Cc “Raffaele Cinotti” Rebibbia, Roma
Spdc, Roma
Questura Roma

CAMPANIA

2

• Cc femminile, Pozzuoli – Napoli
• Ipm Nisida (NA)

BASILICATA
(PZ)
3 •• CcCc Melfi
Melfi (PZ)
• Cpr, Palazzo San Gervasio (PZ)

PUGLIA
Rucci” Bari
29 •• CcCc “Francesco
Brindisi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cc Foggia
Cc Lecce
Cc San Severo (FG)
Cc “Carmelo Magli” Taranto
Cr Turi (BA)
Rems, Spinazzola (BT)
Camera detentiva ospedaliera, Bisceglie (BT)
Spdc, Bari
Camera detentiva psichiatrica, Bari
Rssa “Villa Giovanna”, Bari
Spdc, Putignano (BA)
Rssa “Villa Marica”, Bari
Rems, Carovigno (BR)
Spdc, Lecce
Rsa, “Sofia Sebaste Sofia”, Lecce
Crap “Villa libertini”, Lecce
Crap, Casarano (LE)
Spdc, Foggia
Rsa “Maria Grazia Barone”, Foggia
Rsa “Stella Maris”, Manfredonia (FG)
Cpr, Brindisi
Cpr, Bari
Compagnia Carabinieri Gallipoli (LE)
Compagnia Carabinieri San Severo (FG)
Compagnia Carabinieri Cerignola (FG)
Commissariato Gallipoli (LE)
Commisariato Galatina (LE)

CALABRIA

1 • Cc Arghillà, Reggio Calabria
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Tabella 1.1 - Strutture visitate (1.5.2021-16.5.2022)
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1

Tipologia e data visita2

Struttura

Regione

Cc "Raffaele Cinotti" Rebibbia, Roma

Lazio

H

30.4.2021

Cc Bologna

Emilia-Romagna

R

12-14.7.2021

Cr Castelfranco Emilia (MO)

Emilia-Romagna

R

12-14.7.2021

Cc femminile, Pozzuoli - Napoli

Campania

H

8.7.2021

Cc "Francesco Rucci", Bari

Puglia

R

19-27.7.2021

Cc Brindisi

Puglia

R

19-27.7.2021

Cc Foggia

Puglia

R

19-27.7.2021

Cc Lecce

Puglia

R

19-27.7.2021

Cc Melfi (PZ)

Basilicata

R

19-27.7.2021

Cc San Severo (FG)

Puglia

R

19-27.7.2021

Cc "Carmelo Magli", Taranto

Puglia

R

19-27.7.2021

Cr Turi (BA)

Puglia

R

19-27.7.2021

Cr 1ª casa Opera, Milano

Lombardia

H

7.9.2021

Ipm Nisida (NA)

Campania

H

10-11.9.2021

Cc "Raffaele Cinotti" Rebibbia, Roma

Lazio

H

21.9.2021

Cc Arghillà, Reggio Calabria

Calabria

H

30.10.2021

Cr 1ª casa Opera, Milano

Lombardia

R

8-14.11.2021

Ipm "Cesare Beccaria", Milano

Lombardia

R

8-14.11.2021

Cc Bergamo

Lombardia

R

11-17.12.2021

Cc "Nerio Fischione", Canton Monbello, Brescia

Lombardia

R

11-17.12.2021

Cr Verziano, Brescia

Lombardia

R

11-17.12.2021

Cc Monza

Lombardia

R

11-17.12.2021

Cc Pavia

Lombardia

R

11-17.12.2021

Cc "Lorusso e Cutugno", Torino

Piemonte

H

11-17.12.2021

Cr Vigevano (PV)

Lombardia

R

11-17.12.2021

Cc "Raffaele Cinotti" Rebibbia, Roma

Lazio

H

9.2.2022

Cc Melfi (PZ)

Basilicata

R

12.2.2022

Cc Tolmezzo (UD)

Friuli Venezia-Giulia

Sezioni 41-bis

H

21-22.2.2022

Cc Cuneo

Piemonte

Sezioni 41-bis

H

1-5.3.2022

Cr Parma

Emilia-Romagna

Sezioni 41-bis

H

1-5.3.2022

Cc "Lorusso e Cutugno", Torino

Piemonte

H

1-5.3.2022

Cc Nuoro

Sardegna

Sezioni 41-bis

R

11-15.3.2022

Cc "Giovanni Bacchiddu", Sassari

Sardegna

Sezioni 41-bis

R

11-15.3.2022

Cc "La Dogaia", Prato

Toscana

R

9-13.5.2022

Sottostruttura

Sezioni 41-bis

Sezioni 41-bis
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Sottostruttura1

Regione

Tipologia e data visita2

Cc Siena

Toscana

R

9-13.5.2022

Cr Porto Azzurro (LI)

Toscana

R

9-13.5.2022

Cr Volterra

Toscana

R

9-13.5.2022

Cr Massa

Toscana

R

9-13.5.2022

Cc Livorno

Toscana

R

9-13.5.2022

Cc "Mario Gozzini", Firenze

Toscana

R

9-13.5.2022

Rsa "Villa Calvi", Bologna

Emilia Romagna

H

23-29.1.2021

Rsa "Virgo Fidelis", Bologna

Emilia Romagna

R

23-29.1.2021

Rsa "Centro servizi Saliceto", Bologna

Emilia Romagna

R

23-29.1.2021

Rems "Casa degli Svizzeri", Bologna

Emilia Romagna

R

23-29.1.2021

R

23-29.1.2021

R

23-29.1.2021

R

1-5.3.2021

Spdc, Bologna

Emilia Romagna

Usl Policlinico "Sant'Orsola" Malpighi

Spdc, Bologna Porto

Emilia Romagna

Ospedale Maggiore

Rems, Spinazzola (BT)

Puglia

Camera detentiva ospedaliera, Bisceglie (BT)

Puglia

Ospedale Civile

R

1-5.3.2021

Spdc, Bari

Puglia

Policlinico

R

1-5.3.2021

Camera detentiva ospedaliera, Bari

Puglia

Policlinico

R

1-5.3.2021

Rssa "Villa Giovanna", Bari

Puglia

R

1-5.3.2021

Spdc, Putignano (BA)

Puglia

R

1-5.3.2021

Rssa "Villa Marica", Bari

Puglia

R

1-5.3.2021

Rems, Carovigno (BR)

Puglia

R

1-5.3.2021

Spdc, Lecce

Puglia

R

1-5.3.2021

Rsa, "Sofia Sebaste Sofia", Lecce

Puglia

R

1-5.3.2021

Crap "Villa libertini", Lecce

Puglia

R

1-5.3.2021

Crap, Casarano (LE)

Puglia

R

1-5.3.2021

Spdc, Foggia

Puglia

R

1-5.3.2021

Rsa "Maria Grazia Barone", Foggia

Puglia

R

1-5.3.2021

Rsa "Stella Maris", Manfredonia (FG)

Puglia

R

1-5.3.2021

Spdc, Milano

Lombardia

Ospedale "Santi Paolo e Carlo"

R

8-1.11.2021

Spdc, Milano

Lombardia

Ospedale "Niguarda"

R

8-1.11.2021

Rsa "Centro Don Orione", Bergamo

Lombardia

R

11-17.12.2021

Spdc, Bergamo

Lombardia

R

11-17.12.2021

Ospedale "Santa Maria degli Angeli"

Ospedale "Vito Fazzi"

Ospedali Riuniti

Ospedale "Papa Giovanni XXIII"
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Struttura

144

Regione

Spdc, Pavia

Lombardia

Rems, Castiglione delle Stiviere (MN)

Lombardia

Spdc, Roma

Lazio

Rsa "Airoldi e Muzzi", Lecco

Sottostruttura

1

Policlinico "San Matteo"

Tipologia e data visita2
R

11-17.12.2021

R

11-17.12.2021

H

30.12.2021

Lombardia

R

1.5.2021

Rsa "Airoldi e Muzzi", Lecco

Lombardia

R

18.12.2021

Spdc, Firenze

Toscana

Presidio "Ex Convento delle Oblate"

R

9-13.5.2022

Spdc, Firenze

Toscana

Ospedale "Santa Maria nuova"

R

9-13.5.2022

Rsa "Chiassatelle", Empoli

Toscana

R

9-13.5.2022

Rems, Empoli

Toscana

R

9-13.5.2022

Spdc, Livorno

Toscana

R

9-13.5.2022

Rsa "Villa Serena", Livorno

Toscana

R

9-13.5.2022

Rsa "Pascucci", Livorno

Toscana

R

9-13.5.2022

Rems, Volterra

Toscana

R

9-13.5.2022

Cpr, Milano

Lombardia

R

13.2.2021

Cpr, Palazzo San Gervasio (PZ)

Basilicata

H

18.7.2021

Cpr, Brindisi

Puglia

R

4.3.2021

Cpr, Bari

Puglia

R

3.3.2021

Cpr, Torino

Piemonte

R

14.6.2021

Cpr, Macomer (NU)

Sardegna

R

14.3.2022

R

1-5.3.2021

R

1-5.3.2021

R

1-5.3.2021

R

25.1-1.2.2021

R

1-5.3.2021

R

1-5.3.2021

R

25-1.2.2021

R

25-1.2.2021

R

8-12.11.2021

R

12-16.3.2021

R

8-12.11.2021

R

8-12.11.2021

Ospedale "San Camillo"

Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive

Compagnia Carabinieri Gallipoli (LE)

Puglia

Compagnia Carabinieri San Severo (FG)

Puglia

Compagnia Carabinieri Cerignola (FG)

Puglia

Compagnia Carabinieri Copparo (FE)

Emilia Romagna

Commissariato Gallipoli (LE)

Puglia

Commisariato Galatina (LE)

Puglia

Questura Ferrara

Emilia Romagna

Questura Bologna

Emilia Romagna

Questura Milano

Lombardia

Questura Bergamo

Lombardia

Commissariato Sesto San Giovanni (MI)

Lombardia

Gruppo Sesto San Giovanni (MI)

Lombardia

Questura Chieti

Abruzzo

Strutture diverse e idonee articolo 13,
comma 5 bis T.U. Imm.

R

28.3.2022

Comando Provinciale Carabinieri Firenze

Toscana

Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive

R

9-14.5.2022
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* segue

Struttura
Compagnia Carabinieri di Oltrarno (FI)

Toscana

Comando Provinciale Carabinieri Livorno

Toscana

Comando Provinciale Carabinieri Prato

Toscana

Tenenza Carabinieri Montemurlo (PO)

Toscana

Questura Roma

Lazio

Questura Siena

Toscana

Questura Livorno

Toscana

Questura Firenze

Toscana

1

Dove non specificato, si intende l'intera struttura

2

Tipologia: R, Visita regionale; H, Visita Ad hoc

Sottostruttura1

Regione

Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive
Strutture diverse e idonee articolo 13,
comma 5 bis T.U. Imm.
Strutture diverse e idonee articolo 13,
comma 5 bis T.U. Imm.
Strutture diverse e idonee articolo 13,
comma 5 bis T.U. Imm.
Locali delle Forze di Polizia per
esigenze restrittive

Tipologia e data visita
R

9-14.5.2022

R

9-14.5.2022

R

9-14.5.2022

R

9-14.5.2022

R

8.4.2022

R

9-14.5.2022

R

9-14.5.2022

R

9-14.5.2022

2
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Mappe
1.2 - Monitoraggio dei voli di rimpatri di rimpatrio forzato (1.5.2021-15.5.2022)

Egitto
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Tabella 1.2 - Monitoraggio dei voli di rimpatrio forzato (1.5.2021-15.5.2022)
Paese di rimpatrio

Tipologia volo

Egitto

Charter

Georgia

Charter congiunto

10.6.20221

Egitto

Charter

31.8.2021

Egitto

Charter

7.9.2021

Tunisia

Charter

20.9.2021

Nigeria

Charter

2.10.2021

Egitto

Charter

9.10.2021

Tunisia

Charter

28.10.2021

Georgia

Charter congiunto

4.11.2021

Tunisia

Charter

15.11.2021

Tunisia

Charter

25.11.2021

Tunisia

Charter

29.11.2021

Nigeria

Charter

4.12.2021

Tunisia

Charter

13.12.2021

Egitto

Charter

15.12.2021

Tunisia

Charter

20.12.2021

Tunisia

Charter

30.12.2021

Egitto

Charter

12.1.2022

Georgia

Charter congiunto

20.1.2022

Tunisia

Charter

24.1.2022

Albania

Charter congiunto

25.1.2022

Tunisia

Charter

31.1.2022

Tunisia

Charter

7.2.2022

Tunisia

Charter

17.2.2022

Tunisia

Charter

21.2.2022

Tunisia

Charter

24.2.2022

Tunisia

Charter

9.3.2022

Egitto

Charter

10.3.2022

Tunisia

Charter

28.3.2022

Georgia

Charter congiunto

21.4.2022

Egitto

Charter

29.4.2022

Nigeria

Charter congiunto

7.5.2022
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Tabella 1.3 - Progetti europei che hanno coinvolto il Garante nazionale.
Anni 2021-2022
Argomento

Progetto

Sede

Monitoring during a pandemic/public health
crisis (preparation, deployment, monitoring)

Forced-Return Monitoring III
(FReM III)

Online

Quinto incontro della cabina di regia

Forced-Return Monitoring III
(FReM III)

Online

Osservatorio sulle diseguaglianze nella salute Progetto regionale FAMI2219-Ars
sui minori stranieri non accompagnati
Marche

Online

Conferenza finale

Progetto Fairness

Online

Conferenza finale

Forced-Return Monitoring III
(FReM III)

Online

Giornate di formazione sul nuovo sistema di
reporting FRMS di Frontex

Forced-Return Monitoring III
(FReM III)

Online
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Mappa 1.3 - Mappa degli eventi e incontri istituzionali (6.5.2021 – 30.4.2022)
Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2021

Mappe
Nazionali
Campania

• Partecipazione del Presidente alla
visita del Presidente del Consiglio
Mario Draghi e della Ministra della
giustizia Marta Cartabia alla Casa
Circondariale di Santa Maria Capua
Vetere
• Partecipazione del Presidente alla
visita del Presidente Repubblica
Sergio Mattarella all’Istituto penale
per minorenni di Nisida (Na)
• Incontro del Presidente con il
Procuratore generale di Napoli,
Giovanni Melillo, Napoli
• Il Presidente Mauro Palma e Daniela
de Robert partecipano a un incontro
in Procura, Napoli
• Il Presidente partecipa al Convegno
“Diritto - Processo - Esecuzione
Penale” dell’Assemblea nazionale
della Magistratura Indipendente,
Napoli

Emilia-Romagna

• Partecipazione del Collegio del
Garante al dibattito su “Il Diritto alla
salute dei detenuti ai tempi della
pandemia”, nell’ambito del Festival
della giustizia penale di Modena
• Partecipazione del Presidente al
dibattito “Noi, che abbiamo visto
Genova” alla Festa nazionale de
l’Unità, Bologna
• Lectio su “Libertà e il canto I del
Purgatorio” del Presidente alla
prima edizione della “Lectura Dantis
franciscana” nell’ambito del Festival
francescano, Bologna
• Incontro del Presidente con il
Questore di Parma, Massimo Macera

Lazio

• Il Presidente del Garante nazionale
incontra il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella
• Incontro del Presidente con la
Ministra della giustizia Marta
Cartabia, Roma
• Cerimonia di commemorazione
del giudice Giovanni Falcone
presso la Scuola di formazione
dell’Amministrazione penitenziaria
“Giovanni Falcone”, Roma
• Incontro del Presidente con
il Ministro plenipotenziario e
consigliere diplomatico del Ministro
della giustizia Alfredo Durante
Mangoni, Roma
• Incontro del Presidente con la
consulente del Ministro della salute
Nerina Dirindin, Roma
• Incontro del Presidente con
il Comandante generale dei
Carabinieri Teo Luzzi, Roma
• Partecipazione del Presidente alla
cerimonia di celebrazione del 207°
Annuale di fondazione dell’Arma dei
Carabinieri, Roma
• Incontro del Garante nazionale con il
Capo del Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione del Ministero
dell’interno Michele Di Bari, Roma
• Incontro del Collegio del Garante
nazionale con il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella per
la consegna della Relazione al
Parlamento 2021, Roma Quirinale
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• Partecipazione del Collegio del
Garante nazionale alla Cerimonia del
204° Anniversario di Fondazione del
Corpo di Polizia penitenziaria, Roma
• Partecipazione del Presidente
all’inaugurazione del “Giardino della
Solidarietà” al Palazzo di giustizia di
Viterbo
• Incontro del Presidente con la
Sottosegretaria alla Giustizia Anna
Macina, Roma
• Partecipazione del Collegio del
Garante alla Cerimonia per il 204°
anniversario di fondazione del
Corpo di Polizia penitenziaria presso
la Casa circondariale femminile
“Germana Stefanini”, RomaRebibbia
• Incontro del Presidente con la
Ministra della giustizia e il Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria
• Incontro del Presidente con il
Presidente del Consiglio Mario
Draghi, Palazzo Chigi Roma
• Incontro del Presidente con il Capo
di Gabinetto del Ministero della
giustizia, Roma
• Incontro del Presidente con la
Ministra della giustizia Marta
Cartabia
• Matteo Salvini in visita al Garante
nazionale, Roma
• Incontro del Presidente con la
Ministra della giustizia Marta
Cartabia, Roma
• Audizione del Garante nazionale
da parte della Commissione Diritti
umani del Senato sulla situazione
penitenziari alla luce dei fatti a Santa
Maria Capua Vetere
• Incontro del Presidente con il
direttore generale dell’Ufficio
nazionale antidiscriminazioni razziali
(Unar) della Presidenza del Consiglio
Triantafillos Loukarelis, Roma
• Incontro del Presidente con la
Ministra dell’interno, Luciana
Lamorgese, Roma
• Incontro del Presidente con
il Capo del dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria e
i Garanti territoriali presso la Regione
Lazio, Roma
• Il Garante nazionale organizza un
incontro con i Garanti regionali con
la partecipazione della Ministra
Marta Cartabia, Roma
• Intervento del Presidente alla
giornata conclusiva del Secondo
Festival nazionale dell’economia
carceraria, Roma
• Il Collegio del Garante partecipa alla
presentazione dei lavori del Tavolo I
della VI Conferenza nazionale sulle
dipendenze, Casa circondariale di
Rebibbia, Roma
• Il Garante nazionale organizza un
incontro tra i Garanti regionali e
l’Ufficio Cassa delle Ammende,
Roma
• Anteprima del film “Aria ferma”
presso la Casa circondariale
“Raffaele Cinotti” di Roma-Rebibbia
con la partecipazione della Ministra
Marta Cartabia e del Presidente del
Garante nazionale Mauro Palma

• Partecipazione del Presidente alla
Conferenza stampa di presentazione
del Rapporto sui Cpr “Buchi Neri La
detenzione senza reato nei Cpr”,
organizzata dalla Coalizione italiana
per le libertà e i diritti civili (Cild),
Roma
• Incontro con il capo Dipartimento
per gli Affari giuridici e legislativi
della Presidenza Consiglio dei
Ministri
• Incontro del Presidente con il
segretario generale della Cgil
Maurizio Landini
• Incontro del Presidente
con Francesco Paolo Sisto,
Sottosegretario alla giustizia
• Partecipazione del Presidente alla
presentazione del calendario 2021
della Polizia penitenziaria, Roma
• Firma del protocollo d’intesa tra
il Garante nazionale e il Consiglio
nazionale forense, Roma
• Partecipazione del Garante nazionale
all’incontro per la Presidenza
italiana del Comitato dei ministri del
Consiglio d’Europa, presso il Centro
studi di politica internazionale
(Cespi), Roma
• Partecipazione del Presidente al
convegno “Riforma penitenziaria:
dove eravamo rimasti?”, organizzato
dall’Unione Camere penali italiane,
Roma
• Intervento del Presidente su “La
persona detenuta” al 70° Convegno
nazionale di studio “Gli ultimi La
tutela giuridica dei soggetti deboli”,
organizzato dall’Unione giuristi
cattolici italiani, Roma
• Il Presidente partecipa al rinnovo
della Carta dei diritti dei figli di
genitori detenuti con la ministra della
giustizia Cartabia, Roma
• Il Presidente partecipa
all’inaugurazione del progetto:
“Liberiamo la salute: telemedicina
negli Istituti penitenziari” presso
il teatro del Polo Penitenziario di
Rebibbia, Roma
• Il Presidente presenzia all’Udienza
presso tribunale a Piazzale Clodio sul
caso Regeni
• Il Presidente partecipa al “12°
anniversario del terremoto di Haiti
e dell’intervento della portaerei
italiana Nave Cavour a supporto
della popolazione” organizzato dalla
Marina Militare e dalla Fondazione
Francesca Rava Nph Italia Onlus
• Il Presidente partecipa a un
incontro su la situazione delle
Rsa organizzato da Amnesty
International
• Il Presidente incontra il Prefetto
Francesca Ferrandino presso il
Ministero dell’Interno
• Il Presidente partecipa al convegno
su “La vulnerabilità dei diritti nella
privazione della libertà” organizzato
dal Ministero della cultura
• Il Presidente partecipa alla cerimonia
di consegna degli attestati di
partecipazione al primo corso per
“Manutentori del Verde” ai detenuti
della Casa Circondariale di Viterbo
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Nazionali
• Il Presidente partecipa al Workshop
su “Trauma, violenza intenzionale,
tortura. Stato di attuazione delle
linee guida, prospettive future”
organizzato da Asgi e Medici senza
Frontiere, Roma
• Il Presidente partecipa alla festa della
Polizia di Stato, Roma
• Il Garante nazionale incontra
una delegazione delle istanze
indipendenti della Tunisia nell’ambito
del progetto internazionale Trust del
Danish Institute for Human Rights

Liguria

• Intervento del Presidente al
Convegno “G8 di Genova, vent’anni
dopo”, sul tema “La tutela dei
diritti inviolabili di chi è sottoposto
a restrizione della libertà personale:
verità e giustizia per Emanuel
Scalabrin“, organizzato dalla
Comunità di San Benedetto al Porto
– Antigone, Genova
• Intervento del Presidente al Festival
della Comunicazione su “Carcere e
umanità”, Camogli (Ge)
• Partecipazione del Presidente alla
VI Conferenza nazionale sulle
dipendenze su “La realtà penale
e penitenziaria della dipendenza:
nuove proposte su misure alternative,
riduzione del danno e sanzioni”,
organizzato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri-Dipartimento
politiche antidroga, Genova

Lombardia

• Incontro del Presidente con il Rettore
del Politecnico di Milano Ferruccio
Resta, Milano
• Incontro del Presidente con
la Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Milano Giovanna De
Rosa, Milano
• Incontro del Presidente con il
Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale del
comune di Milano Francesco Maisto,
Milano
• Incontro del Presidente con il
Difensore regionale della Lombardia
Gianalberico de Vecchi, Milano
• Incontro del Presidente con
l’Assessore al Welfare Letizia Moratti,
Milano
• Incontro del Presidente con il Prefetto
di Milano Renato Saccone, Milano
• Incontro del Collegio del Garante
nazionale con il Provveditore
regionale dell’Amministrazione
penitenziaria della Lombardia, Pietro
Buffa, Milano

online
• Incontro del Presidente con
il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Brescia Gustavo
Nanni, Brescia
• Partecipazione del Presidente
al convegno “Articolo 3 Cedu e
situazione penitenziaria italiana:
la giurisprudenza europea e le
prospettive di riforma”, organizzato
dalla Camera penale e dall’Ordine
degli avvocati di Milano, Milano

• Incontro del Presidente con Luisa
Ravagnani, garante comunale di
Brescia
• Intervento del Presidente al IX
Congresso dell’associazione
“Nessuno tocchi Caino”, MilanoOpera
• Il Presidente incontra gli studenti del
Liceo classico “Giosuè Carducci” di
Milano
• Il Presidente incontra il Provveditore
regionale dell’Amministrazione
penitenziaria della Lombardia, Pietro
Buffa, Milano
• Intervento del Presidente al
seminario “Il carcere e la pandemia
Situazioni a confronto: diritti e
restrizioni”, organizzato dall’Ordine
degli avvocati di Catanzaro, online
• Intervento del Presidente su
“La vita delle persone private di
libertà” al Ciclo di lezioni: Diritti
Umani vs Pandemia cura del Cespi
e dell’Istituto della Enciclopedia
Italiana Treccani, online
• Il Collegio del Garante partecipa al
Festival Giustizia penale, sul tema
“Vittime di ieri, vittime di oggi”,
online
• Intervento del Presidente al
seminario “Nuove e vecchie
contenzioni”, organizzato dal
Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà
personale della Regione Piemonte,
online
• Coordinamento del gruppo di lavoro
“Azioni preventive e presa in carico
nelle popolazioni migranti e nei
contesti custodiali” della seconda
Conferenza nazionale per la salute
mentale “Per una salute mentale di
comunità”, promossa dal Ministero
della salute, online
• Intervento del Presidente alla tavola
rotonda su “Esecuzione della pena
e il rispetto dei diritti fondamentali
dell’uomo”, organizzato dalla
Camera Penale Palermo, online
• Partecipazione del Presidente al
Workshop “Studio globale delle
Nazioni Unite sui bambini privati
della libertà nel contesto italiano:
Incontro di follow-up con rilevanti
autorità garanti indipendenti in
Italia”, organizzato dal Global
Campus of Human Rights, online
• Partecipazione del Presidente
alla commissione della Cabina di
Regia per le problematiche inerenti
i soggetti ristretti in attesa di
internamento nelle Residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza
Rems organizzata dalla Commissione
Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali Agenas, online
• Relazione del Presidente al
Convegno “Pandemia, disabilità
e resilienza”, organizzato dalla
Federazione italiana per il
superamento dell’handicap (Fish),
online
• Incontro del Collegio con la
Presidente del Consiglio regionale
della Puglia Loredana Capone, online
• Partecipazione del Presidente
all’iniziativa al ricordo di Sandro
Margara a 5 anni dalla sua
scomparsa, online

• Incontro con il Coordinamento delle
aree educative penitenziarie (Caep),
online
• Partecipazione del Presidente al
Convegno “Salute mentale e folli rei.
Continua la discussione. Lo stato e la
battaglia per la riforma”, online
• Partecipazione del Presidente al
convegno “Questione di giustizia”,
organizzato da Magistratura
democratica, online
• Partecipazione del Presidente al
Convegno “Osservatorio sulle
diseguaglianze nella salute sui minori
stranieri non accompagnati,” su “I
diritti all’identità, all’ascolto e alla
protezione e tutela delle persone
di minore età: i luoghi di privazione
della libertà”, organizzato da Ars
Marche nell’ambito del progetto
regionale Fami 2019, online
• Intervento del Presidente al
convegno dei Spdc no restraint
“Verso servizi liberi da contenzione a
60 anni da ‘mi no firmo’ – La critica
alle istituzioni e la città che accoglie”,
organizzato dal Dipartimento di
salute mentale di Trieste e Gorizia,
online
• Partecipazione del Presidente
alla commissione della Cabina di
Regia per le problematiche inerenti
i soggetti ristretti in attesa di
internamento nelle Residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza
Rems organizzata dalla Commissione
Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali Agenas, online
• Audizione del Garante nazionale
dalla Commissione Giustizia della
Camera dei deputati nell’ambito
dell’esame, in sede referente, della
proposta di legge C2933 Bruno in
materia di promozione e sostegno
delle attività teatrali negli istituti
penitenziari, online
• Incontri con i Garanti territoriali
sul meccanismo di reclamo per le
persone migranti trattenute nei
Centri di permanenza per i rimpatri
• Il Collegio partecipa a una
riunione con i Direttori degli Istituti
penitenziari e i Garanti territoriali
della Puglia, organizzato dal Garante
regionale, Pietro Rossi, online
• Salute: Intervento del Presidente al
Seminario “Disabilità e inclusione”
organizzata da Ledha (Lega per i
diritti delle persone con disabilità)
e Fish (Federazione Italiana
superamento handicap), online
• Il Presidente partecipa al convegno
su “Il trattamento individualizzato del
detenuto” L’arte in carcere, confronto
e proposte tra operatori e difensori
organizzato dall’Associazione
Nazionale Forense di Venezia, online
• Il Presidente partecipa al convegno
“Detenzione senza condanna: la
situazione degli stranieri irregolari Presentazione dell’Osservatorio della
Giurisprudenza Cedu”, organizzato
Unione forense per la tutela dei diritti
umani di Palermo, online
• Il Presidente partecipa alla
conferenza “Giovani in Consiglio
2021-2022” organizzato dal
consiglio regionale della Puglia,
online
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Piemonte

• Partecipazione del Collegio del
Garante al convegno “Diritto alla
salute ed esecuzione della pena”
organizzato dalla Camera penale del
Piemonte occidentale e della Valle
d’Aosta
• Incontro del Presidente con il
procuratore Capo di Torino Anna
Maria Loreto, Torino
• Partecipazione del Collegio al
convegno “Riflessioni sull’esecuzione
della pena e sulle misure alternative
alla detenzione” del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Torino

Puglia

• Incontro del Presidente con il
Procuratore capo di Foggia, Ludovico
Vaccaro, Foggia
• Incontro con la Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Taranto,
Lidia De Iure, Taranto
• Incontro con il Provveditore
regionale dell’Amministrazione
penitenziaria di Puglia e Basilicata
Giuseppe Martone, Bari
• Incontro con la Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Bari,
Silvia Maria Dominioni, Bari

• Incontro con l’Assessore alla sanità,
benessere animale e controlli della
Regione Puglia Pier Luigi Lopalco,
Bari
• Incontro con il Direttore generale
della Azienda sanitaria di Taranto
Stefano Rossi, Taranto
• Incontro con il Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della
libertà della Regione Puglia Piero
Rossi, Bari
• Incontro del Presidente con il sindaco
di Bari Antonio Decaro, presidente
dell’Associazione nazionale comuni
italiani (Anci) sui garanti comunali,
Bari
• Relazione del Presidente al
Convegno su “La Garanzia dei diritti
delle persone prive della libertà per
motivi sanitari”, Regione Puglia, Bari

Sardegna

• Il Presidente incontra
Emmanuele Farris, Delegato per
il Polo universitario penitenziario
dell’Università di Sassari
• Il Presidente incontra il Prefetto di
Nuoro, Luca Rotondi

Toscana

• Il Presidente partecipa al congresso
di Magistratura Democratica, Firenze
• Incontro con Alessandra Guidi,
Prefetto di Firenze
• Il Presidente accompagna la ministra
Marta Cartabia a visitare la Casa
circondariale di Sollicciano - Firenze

Umbria

• Il Presidente partecipa come relatore
al IV Convegno Nazionale dei
Cappellani e degli Operatori per la
Pastorale penitenziaria, Assisi

Vaticano

• Papa Francesco riceve in udienza i
relatori del Convegno nazionale di
studio dell’Unione giuristi cattolici
italiani, Vaticano

Veneto

• La ministra della giustizia insieme al
Presidente partecipa alla Conferenza
dei Ministri della Giustizia dei paesi
del Consiglio d’Europa, Venezia
• Il Presidente incontra il Provveditore
regionale dell’Amministrazione
penitenziaria del Veneto-Friuli-Venezia
Giulia-Trentino Alto-Adige, Maria
Milano Franco d’Aragona, Padova
• Il Presidente Mauro Palma partecipa
al Convegno “Etica pubblica e
Costituzione. I diritti per una società
inclusiva”, Mareno di Piave (TV)

Mappa 1.3 - Mappa degli eventi e incontri istituzionali (6.5.2021 – 30.4.2022)

Internazionali
• Intervento al seminario “The Return
Obsession - Forced Returns from Italy
and Egypt. Impact on Migrants and
Refugee’s Rights”, organizzato da
EuroMed Rights, online.
• Intervento al Saint Petersburg
International Legal Forum su “The
Modernization of National Prison
Estates”, Mosca (Russia)
• Intervento alla conferenza di lancio
dell’“International Training Center
for Visits to Places of Deprivation of
Liberty”, organizzato dal Consiglio
d’Europa, online
• Partecipazione all’incontro
“Monitoring the situation of older
persons deprived of liberty in the
context of the COVID-19 pandemic”,
organizzato da Apt e Odihr, online
• Partecipazione alla consultazione
internazionale sulle prospettive
di formazione dell’International
Training Center for Visits to Places of
Deprivation of Liberty, online
• Partecipazione al Workshop
“Studio globale delle Nazioni Unite
sui bambini privati della libertà
nel contesto italiano: Incontro di
follow-up con Autorità garanti
indipendenti”, online
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• Partecipazione alla European Npm
conference su “The Role of NPMs
in the Effective Implementation
of European Court of Human
Rights Judgments and CPT
Recommendations” e su “Tackling
Police Ill-treatment and Ensuring
Effective Investigations into Alleged
Ill-treatment”, online
• Partecipazione all’incontro del
“Gruppo Nafplion” sulle attività di
monitoraggio dei rimpatri degli Npm,
Nafplion (Grecia)
• Partecipazione al Workshop su
“Principi Méndez sui colloqui
investigativi efficaci” organizzato
dall’Association for the Prevention of
Torture, online
• Intervento alle celebrazioni del
40° Anniversario del Council for
Penological Co-operation (Pc-Cp),
Strasburgo
• Incontro con il Public Defender
(Ombudsman) of Georgia
per discutere gli aspetti della
cooperazione internazionale in
ambito rimpatri forzati e delineare le
capacità operative di entrambi i Npm
nella fase del post-handover dei
migranti nei voli di rimpatrio verso la
Georgia, online

• Incontro con l’Avokati i Popullit
(Ombudsman) dell’Albania
per discutere gli aspetti della
cooperazione internazionale in
ambito rimpatri forzati e delineare le
capacità operative di entrambi i Npm
nella fase del post-handover dei
migranti nei voli di rimpatrio verso
l’Albania, online
• Incontro con l’Ambasciatore della
Repubblica Argentina Roberto
Manuel Carlés e alcuni membri
dell’Associazione di familiari detenuti
della Repubblica Argentina (Acifad)
presso la sede del Garante
• Giornate di incontri e scambio di
informazioni operative con il Public
Defender (Ombudsman) of Georgia
per l’avvio della cooperazione
internazionale sul monitoraggio
congiunto di voli di rimpatrio
di cittadini georgiani e firma
dell’accordo di cooperazione
• Incontro con una delegazione di
EuroMed Rights che ha raccontato
sui recenti sviluppi politici in Tunisia
e delle relazioni dell’Italia con quel
Paese in tema di rimpatri forzati

Tabella 2.1 - Reclami ex-art. 35 o.p. e segnalazioni - Storico anni 2016-2021
Anno

N° Segnalazioni e Reclami

2016

234

2017

425

2018

542

2019

561

2020

777

2021

576

Totale

3.115
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Tabella 2.2 - Reclami ex-art. 35 o.p. e Segnalazioni pervenute
Relazione
al Parlamento
per Istituto penitenziario di provenienza - Anno 2021
2021

Mappe

Istituti penitenziari

154

al Garante nazionale distinte

(di cui)
N° reclami ex- Reclami exart. 35 op
e art. 35 op di
segnalazioni
persone in
regime 41-bis

N° presenze
medie in
Istituto

1. Casa di reclusione I casa di Milano Opera

26

9

1.165

2. Casa di reclusione di Parma

17

4

686

3. Casa circondariale "Giovanni Bacchiddu" di Sassari

16

9

388

4. Casa circondariale "Pasquale Mandato" di Napoli Secondigliano

15

-

1.186

5. Casa circondariale "Raffaele Cinotti" di Roma Rebibbia

14

4

1.301

6. Casa circondariale de L'Aquila

13

13

182

7. Casa circondariale "Antonio Lorusso" di Palermo Pagliarelli

11

-

1.202

8. Casa circondariale "Rocco D'Amato" di Bologna

10

-

672

9. Casa circondariale di Livorno

9

-

264

10. Casa circondariale "Giuseppe Salvia" di Napoli Poggioreale

9

-

2.112

11. Casa circondariale "Regina Coeli" di Roma

9

-

890

12. Casa di reclusione "Paolo Pittalis" di Tempio Pausania

9

-

157

13. Casa di reclusione di Augusta

8

-

435

14. Casa circondariale "Ugo Caridi" di Catanzaro

8

-

586

15. Casa circondariale "Costantino Satta" di Ferrara

8

-

335

16. Casa circondariale "Giuseppe Pagliei" di Frosinone

8

-

517

17. Casa circondariale di Monza

8

-

591

18. Casa di reclusione "Rodolfo Morandi" di Saluzzo

8

-

400

19. Casa di reclusione di Sanremo

8

-

240

20. Casa di reclusione di Spoleto

8

1

426

21. Casa di reclusione di Sulmona

8

-

370

22. Casa circondariale di Vibo Valentia

8

-

305

23. Casa di reclusione di Asti

7

-

298

24. Casa di reclusione II casa di Milano Bollate

7

-

1.257

25. Casa circondariale di Pavia

7

-

593

26. Casa di reclusione "Pasquale De Santis" di Porto Azzurro

7

-

270

27. Casa circondariale di Siracusa

7

-

593

28. Casa circondariale "Carmelo Magli" di Taranto

7

-

637

29. Casa circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino

7

-

1.262

30. Casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento

6

-

298

31. Casa circondariale "Francesco Rucci" di Bari

6

-

432

32. Casa circondariale "Sergio Cosmai" di Cosenza

6

-

228

33. Casa circondariale Cuneo

6

3

238

34. Casa circondariale di Genova Marassi

6

-

663

35. Casa circondariale di Melfi

6

-

153

36. Casa circondariale di Nuoro

6

1

276

37. Casa di reclusione di Rossano

6

-

281

38. Casa circondariale di Tolmezzo

6

4

197

39. Casa circondariale "Pietro Cerulli" di Trapani

6

-

434

40. Casa circondariale di Velletri

6

-

446

41. Casa circondariale "Filippo Del Papa" di Vicenza

6

-

379

42. Casa circondariale di Voghera

6

-

426

43. Casa di reclusione "San Michele" di Alessandria

5

-

286

44. Casa circondariale di Ascoli Piceno

5

-

116

45. Casa circondariale di Civitavecchia

5

-

462

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
* segue

Istituti penitenziari

(di cui)
N° reclami ex- Reclami exart. 35 op
e art. 35 op di
segnalazioni
persone in
regime 41-bis

46. Casa circondariale di Lecce

5

47. Casa circondariale "Francesco Di Cataldo" di Milano San Vittore
48. Casa di reclusione "Salvatore Soro" di Oristano

N° presenze
medie in
Istituto

-

1.057

5

-

819

5

-

263

49. Casa di reclusione di Padova

5

-

512

50. Casa di reclusione "Calogero Di Bona" di Palermo Ucciardone

5

-

399

51. Casa circondariale di Reggio Calabria Arghillà

5

-

272

52. Casa di reclusione di San Gimignano

5

-

276

53. Casa circondariale di Viterbo

5

3

546

54. Casa circondariale "Ettore Scalas" Cagliari Uta

4

-

554

55. Casa di reclusione "Gian Battista Novelli" di Carinola

4

-

327

56. Casa circondariale Crotone

4

-

134

57. Casa circondariale di Ivrea

4

-

242

58. Casa circondariale di Matera

4

-

168

59. Casa circondariale di Novara

4

3

173

60. Casa circondariale di Prato

4

-

547

61. Casa circondariale "Giuseppe Panzera" di Reggio Calabria

4

-

183

62. Casa circondariale femminile "Germana Stefanini" di Roma Rebibbia

4

-

307

63. Casa di reclusione di Roma Rebibbia

4

-

309

64. Casa circondariale di Teramo

4

-

353

65. Casa circondariale di Terni

4

-

492

66. Casa di reclusione di Vigevano

4

-

330

67. Casa circondariale "Don Fausto Resmini" di Bergamo

3

-

511

68. Casa circondariale "Nerio Fischione" di Brescia Canton Monbello

3

-

362

69. Casa circondariale di Catania Bicocca

3

-

200

70. Casa circondariale Forlì

3

-

151

71. Casa circondariale di Genova Pontedecimo

3

-

147

72. Istituti di pena - Casa circondariale e Casa di reclusione - di Reggio Emilia

3

-

347

73. Casa circondariale "Francesco Uccella" di Santa Maria Capua Vetere

3

-

896

74. Casa circondariale di Verbania

3

-

67

75. Casa circondariale "Antimo Graziano" di Bellizzi Irpino, Avellino

2

-

427

76. Casa circondariale di Busto Arsizio

2

-

383

77. Istituto penale per i miorenni di Cagliari

2

-

9

78. Casa circondariale di Cassino

2

-

168

79. Casa di reclusione di Castelfranco Emilia

2

-

77

80. Casa circondariale Foggia

2

-

527

81. Casa circondariale di Imperia

2

-

57

82. Casa circondariale di Lanciano

2

-

245

83. Casa circondariale di Lucera

2

-

149

84. Casa circondariale di Messina

2

-

199

85. Casa circondariale di Modena

2

-

326

86. Casa circondariale di Padova

2

-

149

87. Casa circondariale "Filippo Salsone" di Palmi

2

-

140

88. Casa circondariale di Pescara

2

-

291

89. Casa circondariale di Pisa

2

-

269

90. Casa circondariale di Rieti

2

-

330
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* segue
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Istituti penitenziari
Relazione
al Parlamento
2021

Mappe

(di cui)
N° reclami ex- Reclami ex-art.
art. 35 op
e
35 op di
segnalazioni
persone in
regime 41-bis

N° presenze
medie in
Istituto

91. Casa circondariale "Antonio Caputo" di Salerno

2

-

448

92. Casa circondariale di Treviso

2

-

190

93. Casa circondariale "Ernesto Mari" di Trieste

2

-

179

94. Casa di reclusione femminile di Venezia Giudecca

2

-

67

95. Casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore

2

-

212

96. Casa circondariale di Vercelli

2

-

263

97. Casa circondariale di Verona Montorio

2

-

426

98. Casa di reclusione di Volterra

2

-

175

99. Casa di reclusione "Giuseppe Montalto" di Alba

1

-

38

100. Casa di reclusione "Giuseppe Tomasiello" di Alghero

1

-

96

101. Casa di reclusione di Ancona Barcaglione

1

-

77

102. Casa di reclusione "Filippo Saporito" di Aversa

1

-

148

103. Casa circondariale di Benevento

1

-

357

104. Casa circondariale di Biella

1

-

408

105. Istituto penale per i minorenni di Bologna

1

-

26

106. Casa circondariale di Bolzano

1

-

105

107. Casa circondariale di Caltagirone

1

-

386

108. Casa circondariale di Caltanissetta

1

-

223

109. Casa circondareiale di Castelvetrano

1

-

50

110. Casa circondariale Como

1

-

356

111. Casa circondariale di Firenze Sollicciano

1

-

573

112. Casa circondariale "Angiolo Bigazzi" di Gorizia

1

-

62

113. Casa circondariale di Latina

1

-

123

114. Istituto a custodia attenuata per detenuti madri di Lauro

1

-

10

115. Casa circondariale di La Spezia

1

-

170

116. Casa circondariale di Lucca

1

-

102

117. Casa circondariale di Mantova

1

-

125

118. Casa circondariale di Paola

1

-

162

119. Casa circondariale di Pesaro

1

-

186

120. Casa circondariale di Pordenone

1

-

51

121. Casa circondariale "Antonio Santoro" di Potenza

1

-

54

122. Casa circondariale di Ragusa

1

-

179

123. Casa circondariale III casa di Roma Rebibbia

1

-

75

124. Casa circondariale di Rovigo

1

-

196

125. Casa circondariale di San Severo

1

-

67

126. Casa circondariale di Sciacca

1

-

48

127. Casa circondariale di Sondrio

1

-

32

128. Casa circondariale "Antonino Burrafato" di Termini Imerese

1

-

89

129. Casa circondariale di Trento Spini di Gardolo

1

-

299

130. Casa di reclusione di Turi

1

-

116

48

0

6.949

Totali
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Tabella 2.3 - Reclami ex-art. 35 o.p. e Segnalazioni pervenuti al Garante nazionale in ambito penale di privazione della
libertà distinti per area di criticità - Anno 2021
N° di reclami ex-art. 35 op
e di segnalazioni*

N° reclami* persone
in regime 41-bis op

Diritto alla salute e sua tutela

212

22

Questioni non attinenti all'art. 35 o.p.

131

4

Qualità vita detentiva - Trasferimenti

121

4

Qualità vita detentiva - Colloqui/rapporti familiari

86

12

Richieste di colloqui con il Garante nazionale

57

14

Condizioni materiali e igieniche

57

9

Qualità vita detentiva - Attività rieducative-trattamentali

50

2

Qualità vita detentiva - Assegnazione/collocazione/categorie delle persone ristrette

35

9

Regime penitenziario - Maltrattamenti

26

1

Qualità vita detentiva - Lavoro

23

-

Qualità vita detentiva - Regolamento interno/ordini di servizio

20

2

Qualità vita detentiva - Accesso a internet/videochiamate/tecnologia

19

5

Regime penitenziario - Isolamenti

18

-

Qualità vita detentiva - Studio

15

-

Attrezzatura e utilizzo degli spazi comuni

11

1

Qualità vita detentiva - Alimentazione

11

-

Qualità vita detentiva - Declassificazione

11

-

Regime penitenziario - Regime sorveglianza particolare

9

1

Sezioni e camere particolari

8

-

Qualità vita detentiva - Osservazione diretta della vita nelle sezioni detentive

6

1

Estradizione

5

-

Regime penitenziario - Perquisizioni

3

-

Regime penitenziario - Procedimenti disciplinari

3

-

Qualità vita detentiva - Diritto a professare culto religioso

3

-

Qualità vita detentiva - Servizi di mediazione culturale

-

-

940

87

Area di criticità*

Totale

*N.B.: Per ogni reclamo o segnalazione possono corrispondere una o più aree di criticità
Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - Unità tematica Privazione della libertà in ambito penale
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libertà distinti per area di criticità - Anno 2021
Qualità vita detentiva - Servizi di mediazione culturale
Qualità vita detentiva - Diritto a professare culto
religioso

ϯ

Regime penitenziario - Procedimenti disciplinari

ϯ

Regime penitenziario - Perquisizioni

ϯ
ϱ

Estradizione
Qualità vita detentiva - Osservazione diretta della vita
nelle sezioni detentive
Sezioni e camere particolari
Regime penitenziario - Regime sorveglianza particolare

ϲ ϭ
ϴ
ϵ ϭ

Qualità vita detentiva - Declassificazione

ϭϭ

Qualità vita detentiva - Alimentazione

ϭϭ

Attrezzatura e utilizzo degli spazi comuni

ϭϭ ϭ

Qualità vita detentiva - Studio

ϭϱ

Regime penitenziario - Isolamenti

ϭϴ

Qualità vita detentiva - Accesso a
internet/videochiamate/tecnologia

ϭϵ

Qualità vita detentiva - Regolamento interno/ordini di
servizio

ϮϬ

Qualità vita detentiva - Lavoro

Ϯϯ

Regime penitenziario - Maltrattamenti

Ϯϲ

Qualità vita detentiva Assegnazione/collocazione/categorie delle persone…
Qualità vita detentiva - Attività rieducativetrattamentali

ϱ
Ϯ

ϭ

ϯϱ

ϵ
ϱϬ

Condizioni materiali e igieniche

ϱϳ

Richieste di colloqui con il Garante nazionale

ϱϳ

Qualità vita detentiva - Colloqui/rapporti familiari
Qualità vita detentiva - Trasferimenti
Questioni non attinenti all'art. 35 o.p.

Ϯ
ϵ
ϭϰ
ϴϲ

ϭϮ
ϭϮϭ
ϭϯϭ

ϰ
ϮϭϮ

Diritto alla salute e sua tutela

Reclami ex-art. 35 op e Segnalazioni

ϰ

Relami ex.art. 35 persone in regime ex-art. 41-bis op

*N.B.: Per ogni reclamo o segnalazione possono corrispondere una o più aree di criticità
Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - Unità tematica Privazione della libertà in ambito penale
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ϮϮ

Tabella 2.4 - Reclami ex-art. 35 op e Segnalazioni distinti per provenienza territoriale. Serie storica anni 2020, 2021 e 2022 (al 31.3.2022)
Aree territoriali / Provveditorati regionali e interregionali
dell'amministrazione penitenziaria

N° Reclami ex-art. 35 op e
segnalazioni 2020

N° Reclami ex-art. 35 op e
segnalazioni 2021

N° Reclami ex-art. 35 op e
segnalazioni 2022*

dŽƚĂůĞ

Lazio-Abruzzo-Molise

162

Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta

83

101

6

269

63

7

Lombardia

85

79

15

153
dŽƚĂůĞ
179

Sardegna

59

47

5

111

Emilia Romagna e Marche

45

61

3

109

Veneto-Friuli VG-Trentino AA

53

30

1

84

Sicilia

74

52

3

129

Calabria

53

31

1

85

Campania

64

41

2

107

Puglia e Basilicata

44

37

3

84

Toscana e Umbria

55

34

4

93

777

576

50

1.403

Totale

* Il dato relativo all'anno in corso risulta rilevato alla data del 31.3.2022
Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - Unità tematica Privazione della libertà in ambito penale
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1
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3

2

Campania

Puglia e Basilicata
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* Il dato relativo all'anno in corso risulta rilevato alla data del 31.3.2022
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Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - Unità tematica Privazione della libertà in ambito penale
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Tabella 2.5 - Segnalazioni nella tutela della salute di violazioni o di condizioni
di privazione della libertà in carico al Garante nazionale dall'1.1.2021 al 31.12.2021
Tipologia

Totale

Segnalazioni pervenute

80

Segnalazioni archiviate

38

Segnalazioni totale in carico*

61

*Il totale delle segnalazioni in carico comprende quelle ancora aperte degli anni 2017-2021
Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Unità operativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
assistenziali

Tabella 2.6 - Segnalazioni nella tutela della salute di violazioni o di condizioni

Tabella 2.6 - Segnalazioni nella tutela della salute di violazioni o di condizioni
di privazione della libertà in carico al Garante nazionale dall'1.1.2022 al 30.4.2022
Tipologia

Totale

Segnalazioni pervenute

15

Segnalazioni archiviate

69

Segnalazioni totale in carico

11

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Unità operativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
assistenziali

160

Tabella 2.7 - Segnalazioni nella tutela della salute di violazioni o di condizioni di privazione della libertà pervenute al
Garante nazionale. Anni 2017-2021

Tabella 2.8 - Reclami ex-art. 14, comma 2 bis T.U.Imm. e
Segnalazioni nell'ambito della privazione della libertà
delle persone migranti - Anni 2021-2022

Oggetto della segnalazione

Tipologia

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2022*

Totale

Strutture residenziali per anziani/disabili

0

8

15

53

70

Segnalazioni per competenza

78

7

85

Spdc (incluso Tso)

2

9

11

7

10

Segnalazioni per conoscenza

50

20

70

Rems

3

3

5

9

0

Reclami

3

2

5

Totale

5

20

31

69

80
*Rilevazione al 17.5.2022

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - Unità operativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della
libertà personale - Unità organizzativa Privazione della libertà e
persone migranti

Grafico 2.7 - Segnalazioni nella tutela della salute di violazioni o di condizioni di privazione della libertà pervenute al Garante nazionale. Anni 2017-2021
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Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - Unità operativa Privazione della libertà nell'ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali
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sezione 3. L’organizzazione

Mappe

Grafico 3.1 - Organigramma GHOO¶8IILFLR
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Tabella 3.1 - Composizione ufficio
Personale per Aree/Ruoli e qualifiche
Area/Profilo - Ruolo/Qualifica

Donne

Uomini

Totale

Ministero della Giustizia
Dirigente I fascia
Dirigente penitenziario*

1

1

1

1

Dirigente II fascia
Dirigente
Comparto funzioni centrali, Area 2

4

Assistente amministrativo
Assistente informatico

1

Assistente giudiziario

2

Cancelliere esperto

1

Operatore
Comparto funzioni centrali, Area 3

5

1

1

1

1

3

7

1

1
1

1

3
1

1

1

2

7

Direttore amministrativo

1

1

Funzionario amministrativo

1

1

Funzionario contabile

1

1

Funzionario della professionalità di servizio sociale

1

1

Funzionario giuridico pedagogico

1

1

Funzionario Professionalità pedagogica

1

1

Funzionario linguistico

1

Polizia penitenziaria, ruolo Agenti e Assistenti

1
6

6

2

2

Agente scelto
Ministero dell'Interno

4

4

Polizia di Stato, ruolo Direttivo

1

1

Assistente

Commissario

1

1

Polizia di Stato, Area 2

1

1

Assistente amministrativo
Ministero della Salute
ASL - Cat. D

1

1

1

1

Collaboratore amministrativo
ULSS - Cat C.
Assistente amministrativo
Totale

1

1

1

1

1

1

13

13

26

* il personale svolge un incarico temporaneo per il compimento di un progetto di lavoro
Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Tabella 3.2 - Consulenti Fami
Nome

Attività professionale

Tipo di collaborazione

Silvia Casiraghi

Esperto rendicontazione

Collaborazione professionale

Salvatore Fachile

Esperto giurista diritto immigratorio

Collaborazione professionale

Luca Faenzi

Esperto WEB/Social

Collaborazione professionale

Andrea Gandino

Esperto Legale

Collaborazione professionale

Marco Gori

Esperto informatico

Collaborazione professionale

Maria Donatella Laricchia
Vito Longo

Esperto assistente giuridico

Collaborazione professionale

Esperto revisore contabile

Collaborazione professionale

Antonio Marchesi

Esperto diritti umani

Collaborazione professionale

Aldo Morrone

Esperto medico forense

Collaborazione professionale

Dario Pasquini

Esperto comunicazione

Collaborazione professionale

Pieritalo Maria Pompili

Docente

Collaborazione professionale

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
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Tabella 3.3 - Bilancio consuntivo al 31.12.2021
Voce di spesa

Importo

Spese per il personale
Indennità LORDA componenti Collegio Garante

135.863,64
di cui

100.176,00

netto

35.687,64

Versamenti IRPEF/IRAP
Stipendi LORDI componenti Ufficio Garante

(a carico Amm.ni provenienza)

Collaboratori

14.000,00

Spese per il funzionamento
Spese per pubblicazione relazione annuale

17.880,00

Spese stampa pubblicazioni e traduzioni

9.950,00

Spese consulenza grafico

6.195,00

Piattaforma SW - monitoraggio rimpatri

29.055,00

Servizio rassegna stampa (2022/2023)

19.200,00

Spese cancelleria/funzionamento ufficio

17.590,00

Versamenti IVA/ritenuta d'acconto

20.207,42

Varie (Tamponi/DPI Covid)

2.067,00
Totale

136.144,42

Missioni:
ĺ

Convegni

10%

ĺ

Visite regionali

25%

ĺ

Visite ad hoc - tematiche

20%

ĺ

Visite istituzionali

10%

ĺ

Formazione/Docenze

35%

Spese organizzazione missione

51.052,00

Rimborsi missioni personale

50.403,00

Trasferte sede
Totale

101.455,00

Totale spese

373.463,06

Il bilancio riguarda il PG1 del relativo capitolo di bilancio.
Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
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Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
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Tabella 3.4 - Elenco degli esperti a titolo gratuito per il conferimento di incarichi di consulenza e per
le attività di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà (aggiornato all'11.4.2022)
a) Area psichiatrica o di assistenza alla disabilità
Nadia

Aioub

Roma – Psicologa

Calogero

Anzallo

Trieste – Psichiatra

Maria Giulia

Bernardini

Ferrara – Ricercatrice in Filosofia del diritto

Antonella

Calcaterra

Milano – Avvocata

Angelo

Cerracchio

Salerno – Psichiatra

Luigi

Colaianni

Milano – Assistente sociale

Francesca

Columbano

Pisa – Funzionario di servizio sociale

Carlotta

Craveri

Alessandria – Funzionario giuridico-pedagogico

Giovanna

Cuzzola

Pisa – Tecnico Amministrativo

Alberto

di Martino

Pisa – Docente di Diritto penale

Giovanna

Fanci

Macerata – Ricercatrice in Sociologia generale

Anna

Lorenzetti

Bergamo – Ricercatrice in Diritto costituzionale

Maria Grazia

Marinangeli

L'Aquila – Psichiatra

Michele Giacomo Carlo

Passione

Firenze – Avvocato

Daniele

Piccione

Roma – Docente di Istituzioni di diritto pubblico e diritto privato avanzato

Ciro

Pizzo

Napoli – Ricercatore in Sociologia generale giuridica e politica

Paola

Poeta

Roma – Psicologa

Pieritalo Maria

Pompili

Roma – Psichiatra

Adriano Raffaele

Principe

Benevento – Psicologo

Giovanni

Rossi

Mantova – Psichiatra

Ciro

Tarantino

Rende (CS) – Docente di Sociologia dei codici culturali

Giovanni

Torrente

Torino – Ricercatore in sociologia del diritto penale e della devianza

Pier Luca

Zuppi

Roma – Psichiatra

b) Area della tutela della salute in carcere
Laura

Baccaro

Padova – Psicologa

Alessandra

Ballerini

Genova – Avvocata

Antonella

Calcaterra

Milano – Avvocata

Laura

Cesaris

Milano – Docente di Diritto processuale penale II - Diritto dell'esecuzione penale

Maria Lucia

Dell'Anna

Roma – Medico

Ludovico

Grasso

Torino – Psicologo

Sandro

Libianchi

Roma – Medico

Biancastella

Maienza

Firenze – Direttrice amministrativa

Maria Grazia

Marinangeli

L'Aquila – Psichiatra

Michele

Miravalle

Torino – Ricercatore in Filosofia del diritto-Sociologia del diritto

Pieritalo Maria

Pompili

Roma – Psichiatra

Daniela

Ronco

Torino – Ricercatrice

Ciro

Tarantino

Rende (CS) – Docente di Sociologia dei codici culturali

Sonia

Viale

Roma – Psicologa

c) Area del trattenimento di migranti irregolari e di espletamento delle procedure di rimpatrio
Alessandra

Ballerini

Genova – Avvocata

Ilaria

Boiano

Roma – Avvocata

Francesca

Cancellaro

Bologna – Avvocata

Gabriele

Cinti

Ancona – Sociologo

Ettore

D'Ascoli

Salerno – Ricercatore in Big Data Management

Elisabetta

de Robertis

Bari – Avvocata

Maria Lucia

Dell'Anna

Roma – Medico

Luca

Faenzi

Siena – Giornalista

Chiara

Fusari

Macerata – Avvocata

Carlotta

Giordani

Venezia – Consulente legale
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Grossi

Padova – Ricercatore in Educazione e carcere

Maria Donatella

Laricchia

Roma – Avvocata

Elisa

Maimone

Roma – Consulente legale

Alessandro

Pascazio

Bari – Collaboratore Universitario

Gennaro

Santoro

Roma – Avvocato

Sonia

Viale

Roma – Psicologa

d) Area della custodia di polizia
Annamaria

Alborghetti

Padova – Avvocata

Carlotta

Giordani

Venezia – Consulente legale

Antonio

Labianco

Trento – Generale CC in congedo

Ferdinando

Lajolo di Cossano

Torino – Avvocato

Sandro

Libianchi

Roma – Medico

Jacopo

Saccomani

Urbino – Docente di Diritto penitenziario

Silvia

Talini

Roma – Ricercatrice in Diritto costituzionale

e) Area della privazione della libertà in ambito penale per adulti o minori
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Yasmine

Adel Refaat

Savona – Psicologa

Annamaria

Alborghetti

Padova – Avvocata

Calogero

Anzallo

Trieste – Psichiatra

Laura

Baccaro

Padova – Psicologa

Maria

Brucale

Roma – Avvocata

Laura

Cesaris

Milano – Docente di Diritto processuale penale II - Diritto dell'esecuzione penale

Gabriele

Cinti

Ancona – Sociologo

Laura

Crescentini

Viterbo – Sociologa

Elisabetta

de Robertis

Bari – Avvocata

Luca

Decembrotto

Bologna – Ricercatore

Dario

Di Cecca

Roma – Avvocato

Alberto

di Martino

Pisa – Docente di Diritto penale

Giovanna

Fanci

Macerata – Ricercatrice in Sociologia generale

Giulia

Fiorelli

Roma – Ricercatrice in Diritto processuale penale

Chiara

Fusari

Macerata – Avvocata

Ludovico

Grasso

Torino – Psicologo

Sergio

Grossi

Padova – Ricercatore in Educazione e carcere

Antonio

Labianco

Trento – Generale CC in congedo

Maria Donatella

Laricchia

Roma – Avvocata

Anna

Lorenzetti

Bergamo – Ricercatrice in Diritto costituzionale

Biancastella

Maienza

Firenze – Direttrice amministrativa

Michele

Miravalle

Torino – Ricercatore in Filosofia del diritto-Sociologia del diritto

Maria Domenica Liliana

Montereale

Roma – Psicologa

Alessandro

Pascazio

Bari – Collaboratore Universitario

Michele Giacomo Carlo

Passione

Firenze – Avvocato

Giovanna

Perna

Avellino – Avvocata

Daniele

Piccione

Roma – Docente di Istituzioni di diritto pubblico e diritto privato avanzato

Paola

Poeta

Roma – Psicologa

Daniela

Ronco

Torino – Ricercatrice

Nicola

Rossi

Genova – Avvocato

Jacopo

Saccomani

Urbino – Docente di Diritto penitenziario

Gennaro

Santoro

Roma – Avvocato

Silvia

Talini

Roma – Ricercatrice in Diritto costituzionale

Giovanni

Torrente

Torino – Ricercatore in sociologia del diritto penale e della devianza

Giulio

Vasaturo

Latina – Avvocato

Mappa 4.1 - Nhri degli Stati membri del &RQVLJOLRG¶(XURSD

Svezia
Finlandia

Norvegia

Islanda
Estonia
Russia
Scozia

Lettonia

Irlanda del
Nord

Danimarca

Oblast' di Kaliningrad
Obla
(Russia)

Lituania

Regno
Unito

Irlanda

Bielorussia
Polonia

Paesi Bassi
Germania
Belgio

Ucraina

Repubblica Ceca

Status A
Lussemburgo

Status B

Slovacchia

Liechtenstein
Austria

Status C (status ottenuto
prima di ottobre 2007)

Svizzera
Francia

Slovenia

Senza Nhri

San Marino

Stato non membro del
CoE e senza Nhri

Moldavia
Ungheria
Romania

Croazia
Bosnia Erzegovina

Serbia
Kosovo

Italia
Andorra

Bulgaria

Montenegro

Monaco

Albania
Portogallo

Spagna

Grecia

Macedonia
del Nord

Turchia

Malta

Fonte: www.ganhri.org. Dati aggiornati al 31 marzo 2021.
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168
Non
aderenti
(20)

Stati
firmatari
(4)

Stati
Parte
(173)

Territori/Stati non ONU

Mappe

Mappa 4.2 - Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o
degradanti (Cat)

Tabella 4.2 - Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o degradanti
(Cat)
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua e Barbuda
Arabia Saudita
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Belgio
Belize
Benin
Bielorussia
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Botswana
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Capo Verde
Canada
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia

Congo
Corea del Sud
Costa Rica
Costa d'Avorio
Croazia
Cuba
Danimarca
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Eritrea
Estonia
Eswatini
Etiopia
Figi
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Germania
Ghana
Gibuti
Giappone
Giordania
Grecia
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Equatoriale
Guyana
Honduras

Stati Parte Cat*
Islanda
Indonesia
Iraq
Irlanda
Isole Comore
Isole Marshall
Israele
Italia
Kazakistan
Kenya
Kiribati
Kirghizistan
Kuwait
Laos
Lettonia
Libano
Lesoto
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Madagascar
Malawi
Maldive
Mali
Malta
Marocco
Mauritania
Mauritius
Messico
Monaco
Mongolia
Montenegro

Mozambico
Nauru
Nepal
Namibia
Nuova Zelanda
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
R. Unito e Irlanda del Nord
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
R. Dem. del Congo
Repubblica di Moldavia
Repubblica Dominicana
Romania
Ruanda
Russia
Saint Kitts e Nevis
San Marino
Santa Sede
San Vincenzo e Grenadine
Samoa
São Tomé e Príncipe
Senegal
Serbia

Adottata dall’Assemblea generale il 10 dicembre 1984
Entrata in vigore il 26 giugno 1987
L’Italia ha ratificato la Cat il 12 gennaio 1989.
Meccanismi di controllo: Comitato contro la tortura. La Convenzione contro la tortura prevede
l’istituzione del Comitato contro la tortura, composto da 10 esperti indipendenti incaricati di monitorare
l’implementazione della Convenzione da parte degli Stati Parte. Questi ultimi hanno l’obbligo di
presentare al Comitato dei rapporti periodici sul modo in cui vengono garantiti, a livello nazionale, i diritti
sanciti nella Convenzione.

ϭϳϯ
Stati parte

Seychelles
Sierra Leone
Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti d'America
Stato della Palestina
Sudafrica
Sudan
Sudan del Sud
Suriname
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Tailandia
Timor Est
Togo
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia

20

Non aderenti

Firmatari
Brunei
Haiti
India
Palau

ϰ
Stati firmatari

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale

169

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

170
Non
aderenti
(92)

Stati
firmatari
(13)

Stati
Parte
senza
Npm (17)

Stati
Parte
con Npm
(75)

Territori/Stati non ONU

Mappe

Mappa 4.3 - Protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani o degradanti
(Opcat) e Meccanismi nazionali di prevenzione (Npm)

Tabella 4.3 - Protocollo opzionale alla convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene, crudeli inumani
o degradanti (Opcat)
Firmatari

Stati Parte Opcat e Meccanismi nazionali di prevenzione
Afganistan
Albania*

Capo Verde* Guatemala*
Cile*
Honduras*

Marocco*
Mauritania*

Paraguay*
Perù*

Sri Lanka*
Stato della Palestina

Angola
Belgio

Argentina*
Armenia*

Cipro*
Costa Rica*

Islanda*
Italia*

Mauritius*
Messico*

Polonia*
Portogallo*

Sudafrica*
Sudan del Sud

Camerun
Ciad

Australia (Western)*
Austria*

Croazia*
Danimarca*

Kazakistan*
Kirghizistan*

Moldavia*
Mongolia

Regno Unito*
Repubblica Ceca*

Svezia*
Svizzera*

Guinea-Bissau
Guinea Equatoriale

Azerbaigian*
Belize

Ecuador*
Estonia*

Lettonia*
Libano*

Montenegro*
Mozambico*

Repubblica Centrafricana
RD del Congo

Togo*
Tunisia*

Irlanda
Rep. del Congo

Benin
Bolivia*

Filippine
Finlandia*

Liberia
Liechtenstein*

Nauru
Nicaragua*

Macedonia del Nord*
Romania*

Turchia*
Ucraina*

Sierra Leone
Slovacchia

Bosnia ed Erzegovina
Brasile*

Francia*
Gabon

Lituania*
Lussemburgo*

Niger
Nigeria*

Ruanda*
Saint Kitts e Nevis

Ungheria*
Uruguay*

Timor Est
Venezuela

Bulgaria*
Burkina Faso*

Georgia*
Germania*

Madagascar*
Maldive*

Norvegia*
Nuova Zelanda*

Senegal*
Serbia*

Burundi
Cambogia*

Ghana
Grecia*

Mali*
Malta*

Paesi Bassi*
Panama*

Slovenia*
Spagna*

Zambia

* Gli Stati Parte dell'Opcat che hanno designato il proprio Npm. Fonte: www.ohchr.org. Dati aggiornati al 17 marzo 2022.
Il Protocollo opzionale alla convenzione, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 18 dicembre 2002 e entrato in vigore a livello internazionale il 22 giugno 2006, prevede

l’istituzione di un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura (Spt) e di organismi nazionali indipendenti, i Meccanismi nazionali di prevenzione (Npm), con il compito di prevenire la
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti attraverso un sistema di visite regolari nei luoghi in cui l e persone sono private della libertà. L'Italia ha proceduto alla ratifica del
Protocollo con L. 195/2012. È entrato in vigore il 3 maggio 2013.

L'Npm è un sistema nazionale indipendente di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale, realizzato in ottemperanz a alla ratifica dell'Opcat, che lo prevede all'art. 3. Il
Garante è il Meccanismo nazionale di prevenzione italiano e, fra l’altro, ha il compito di promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con la società civile, nonché
di coordinare il sistema Npm. Vigila affinché l'esecuzione delle misure privative della libertà personale avvenga in conform ità alle leggi e ai principi stabiliti dalla Costituzione e dalle
convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Ha accesso, s enza alcuna restrizione, ai luoghi di privazione della libertà personale, alle
persone ivi trattenute e ai documenti.
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172
Non
aderenti
(6)

Stati
firmatari
(8)

Stati
Parte
(184)

Territori/Stati non ONU

Mappe

Mappa 4.4 - Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd)

Tabella 4.4 - Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (Crpd)
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua e Barbuda
Argentina
Arabia Saudita
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Belgio
Belize
Benin
Bielorussia
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Brasile
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Capo Verde
Canada
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Congo
Corea del Nord
Corea del Sud

Costa Rica
Costa d'Avorio
Croazia
Cuba
Danimarca
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Eswatini
Etiopia
Figi
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Germania
Ghana
Gibuti
Giappone
Giordania
Grecia
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
Islanda
India
Indonesia

Stati Parte*
Iran
Iraq
Irlanda
Isole Comore
Isole Cook
Isole Marshall
Israele
Italia
Kazakistan
Kenya
Kiribati
Kirghizistan
Kuwait
Laos
Lettonia
Lesoto
Liberia
Libia
Lituania
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Madagascar
Malawi
Maldive
Malesia
Mali
Malta
Marocco
Mauritania
Mauritius
Messico
Micronesia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Mozambico
My
Myanmar

Firmatari
Namibia
Nauru
Nepal
Nuova Zelanda
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Palau
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Perù
Polonia
Portogallo
Qatar
R.Unito e Irlanda del Nord
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
R.Democratica del Congo
Repubblica di Moldavia
Repubblica Dominicana
Romania
Ruanda
Russia
San Kitts e Nevis
San Marino
Santa Lucia
San Vincenzo e Grenadine
Samoa
São Tomé e Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
ych

Sierra Leone
Siria
Singapore
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Spagna
Sri Lanka
Stato della Palestina
Sudafrica
Sudan
Suriname
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Tailandia
Tanzania
Togo
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Tuvalu
Ucraina
Uganda
Ungheria
Unione Europea
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

Bhutan
Camerun
Isole Solomon
Libano
Liechtenstein
Stati Uniti d'America
Tagikistan
Tonga

*Stati membri delle Nazioni unite che hanno ratificato la Convenzione. Fonte: www.ohchr.org. Dati aggiornati al 17 marzo 2022.
Adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006.
Entrata in vigore il 3 maggio 2008.
L'Italia ratifica la Convenzione il 24 febbraio 2009. L'Unione europea ratifica la Convenzione il 23 dicembre 2010.
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Non
aderenti
(85)

Stati
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(45)

Stati
Parte
(67)

Territori/Stati non ONU

Mappe

Mappa 4.5 - Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Ced)

Tabella 4.5 - Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
(Ced)
^ƚĂƚŝWĂƌƚĞΎ
Albania
Argentina

Armenia
Austria
Belgio
Belize
Benin
Bolivia
Bosnia ed Erzegovina
Brasile
Burkina Faso
Cambogia
Cile
Colombia
Costa Rica
Croazia
Cuba
Danimarca
Dominica
Ecuador
Figi
Francia
Gabon
Gambia

Germania
Giappone
Grecia
Honduras
Iraq
Italia
Kazakistan
Lesoto
Lituania
Malawi
Mali
Malta
Marocco
Mauritania
Messico
Mongolia
Montenegro
Niger
Nigeria
Norvegia
Oman
Paesi Bassi
Panama
Paraguay

&ŝƌŵĂƚĂƌŝ

Perù
Portogallo
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana
Samoa
Senegal
Serbia
Seychelles
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Sudan
Svizzera
Togo
Tunisia
Ucraina
Uruguay
Zambia

Algeria
Angola
Azerbaigian
Bulgaria
Burundi
Camerun
Capo Verde
Ciad
Cipro
Congo
eSwatini
Finlandia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea-Bissau
Haiti
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Isole Comore
Kenya
Laos

Libano
Liechtenstein
Lussemburgo
Macedonia del Nord
Madagascar
Maldive
Monaco
Mozambico
Palau
Polonia
Repubblica di Moldavia
Repubblica Dominicana
Romania
San Vincenzo e Grenadine
Sierra Leone
Svezia
Tailandia
Tanzania
Uganda
Vanuatu
Venezuela

*Stati membri delle Nazioni unite che hanno ratificato la Convenzione. Fonte: www.ohchr.org. Dati aggiornati al 17 marzo 2022.
Adottata dall’Assemblea generale il 20 dicembre 2006.
Entrata in vigore il 23 dicembre 2010.
L'Italia ratifica la Convenzione il 3 luglio 2007.
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Tabella 5.1 - La rete dei Garanti locali (aggiornato all'11.4.2022)
Regione

Categoria

Abruzzo

Garante Regionale

Città

Garante
Gianmarco

Cifaldi

Calabria

Garante Comunale

Crotone

Federico

Ferraro

Calabria

Garante Comunale

Reggio Calabria

Giovanna Francesca

Russo

Reggio Calabria

Calabria

Garante Metropolitano

Campania

Garante Regionale

Campania

Garante Provinciale

Caserta

Paolo

Praticò

Samuele

Ciambriello

Emanuela

Belcuore

Campania

Garante Provinciale

Avellino

Carlo

Mele

Campania

Garante Metropolitano

Napoli

Pietro

Ioia

Roberto

Cavalieri

Ferrara

Francesco

Cacciola

Emilia Romagna

Garante Regionale

Emilia Romagna

Garante Comunale

Emilia Romagna

Garante Comunale

Piacenza

Antonello

Faimali

Emilia Romagna

Garante Comunale

Bologna

Antonio

Ianniello

Paolo

Pittaro

Friuli Venezia Giulia Garante Comunale

Trieste

Elisabetta

Burla

Friuli Venezia Giulia Garante Comunale

Udine

Friuli Venezia Giulia Garante Regionale

Lazio

Garante Regionale

Lazio

Garante Metropolitano

Lombardia

Garante Regionale

Roma

Franco

Corleone

Stefano

Anastasia

Gabriella

Stramaccioni

Gianalberico

DeVecchi

Lombardia

Garante Provinciale

Pavia

Laura

Cesaris

Lombardia

Garante Comunale

Lecco

Marco

Bellotto

Lombardia

Garante Comunale

Sondrio

Francesco

Racchetti

Lombardia

Garante Comunale

Milano

Franco

Maisto

Lombardia

Garante Comunale

Brescia

Luisa

Ravagnani

Lombardia

Garante Comunale

Busto Arsizio

Matteo Luigi

Tosi

Lombardia

Garante Comunale

Bergamo

Valentina

Lanfranchi

Marche

Garante Regionale

Giancarlo

Giulianelli

Molise

Garante Regionale

Leontina

Lanciano

Piemonte

Garante Regionale

Piemonte

Garante Comunale

Alba

Bruno

Mellano

Alessandro

Prandi

Piemonte

Garante Comunale

Alessandria

Alice

Bonivardo

Piemonte

Garante Comunale

Asti

Paola

Ferlauto

Piemonte

Garante Comunale

Cuneo

Alberto

Valmaggia

Piemonte

Garante Comunale

Fossano

Michela

Revelli

Piemonte

Garante Comunale

Vercelli

Manuela

Leporati

Piemonte

Garante Comunale

Novara

Dino

Campiotti

Piemonte

Garante Comunale

Saluzzo

Paolo

Allemano

Piemonte

Garante Comunale

Ivrea

Raffaele

Orso Giacone

Piemonte

Garante Comunale

Verbania

Silvia

Magistrini

Garante Nazionale
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* segue

Piemonte

Garante Comunale

Biella

Piemonte

Garante Comunale

Torino

Puglia

Garante Regionale

Puglia

Garante Provinciale

Puglia

Garante Comunale

Puglia
Puglia

Sonia

Caronni

Monica Cristina

Gallo

Piero

Rossi

Brindisi

Fernando

Benigno

Trani

Elisabetta

De Robertis

Garante Comunale

Lecce

Maria

Mancarella

Garante Comunale

San Severo

Maria Rosa

Lacerenza

Sardegna

Garante Comunale

Oristano

Paolo

Mocci

Sardegna

Garante Comunale

Sassari

Gianfranco

Favini

Sardegna

Garante Comunale

Nuoro

Giovanna

Serra

Sardegna

Garante Comunale

Tempo Pausania

Ornella

Careddu

Sicilia

Garante Regionale

Giovanni

Fiandaca

Sicilia

Garante Comunale

Toscana

Garante Regionale

Toscana

Garante Comunale

Toscana

Garante Comunale

Toscana

Garante Comunale

Firenze

Eros

Cruccolini

Toscana

Garante Comunale

Pisa

Alberto

Marchesi

Toscana

Garante Comunale

Pistoia

Tommaso

Sannini

Toscana

Garante Comunale

Livorno

Marco

Solimano

Toscana

Garante Comunale

Prato

Ione

Toccafondi

Toscana

Garante Comunale

Porto Azzurro

Tommaso

Vezzosi

Siracusa

Giovanni

Villari

Giuseppe

Fanfani

Siena

Cecilia

Collini

San Gimignano

Sofia

Ciuffoletti

Toscana

Garante Comunale

Lucca

Alessandra

Severi

Trentino Alto Adige

Garante Provincia Autonoma

Trento

Antonia

Menghini

Trentino Alto Adige

Garante Comunale

Bolzano

Elena

Dondio

Umbria

Garante Regionale

Giuseppe

Caforio

Valle d'Aosta

Garante Regionale

Adele

Squillaci

Veneto

Garante Regionale

Mario

Caramel

Veneto

Garante Comunale

Padova

Antonio

Bincoletto

Veneto

Garante Comunale

Belluno

Maria

Losito

Veneto

Garante Comunale

Venezia

Jacopo

Saccomani

Veneto

Garante Comunale

Verona

Carlo

Vinco

Veneto

Garante Comunale

Rovigo

Guido

Pietropoli

Veneto

Garante Comunale

Vicenza

Mirko

Maule

Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
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Mappa 5.1 - Garanti regionali e delle province autonome e presenza di strutture private della
OLEHUWjGHLPLJUDQWL DJJLRUQDPHQWRDOO·

Gradisca d’Isonzo
Garante in carica
Manca la legge istitutiva del Garante
Garante non ancora nominato
Cpr
Hotspot

Milano
Torino

*

Non operativo dal 2021

Bari
Macomer

Brindisi
Roma

Palazzo San Gervaso
(PZ)
Taranto
Trapani
Messina*

Lampedusa

Pozzallo
Caltanissetta
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Gradisca
d’Isonzo

Garante regionale che ha
aderito all’accordo Fami
Garante regionale che ha
aderito all’accordo Fami
e alla rete dei reclami
Garante comunale che ha
aderito all’accordo Fami

Torino

Milano

Garante comunale che ha
aderito all’accordo Fami
e alla rete reclami
Garante territoriale che ha
aderito alla sola rete reclami

Brindisi

Oristano
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Tabella 5.2 - Attività svolte con i Garanti territoriali 2021-2022
(aggiornato al 4.4.2022)
Descrizione

Ente promotore

Sede

6HPLQDULR³1XRYHHYHFFKLH
FRQWHQ]LRQL´

Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale della
Regione Piemonte

Online

Incontro con i Garanti regionali e la
Ministra Marta Cartabia

Garante nazionale

Roma

Riunione con i Direttori degli Istituti
Garante regionale delle persone sottoposte a
penitenziari e i Garanti territoriali della misure restrittive della libertà personale Online
Puglia
Puglia

Incontro con i Garanti regionali e il
Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria

Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale della
Regione Lazio

Roma

,QFRQWURVX³'LJQLWjHUHLQVHULPHQWR
sociale. Quali carceri dopo
O¶HPHUJHQ]D"´

Conferenza dei Garanti territoriali e dalla
Conferenza nazionale del volontariato della
giustizia

Roma

Cinque confronti operativi progetto
Fami "Implementazione di un sistema Garante nazionale
di monitoraggio dei rimpatri forzati"
Fonte: Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
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33. Dai Garanti regionali
Come ogni anno, il Garante nazionale ha chiesto ai Garanti regionali un
contributo da inserire nella propria Relazione al Parlamento.
I testi, qui di seguito riportati, sono stati redatti, quindi, direttamente daiGaranti regionali, sulla base dell’indicazione di incentrare l’intervento sull’area
penale, evidenziando gli elementi di maggiore criticità e di maggiore positiva potenzialità degli Istituti penitenziari della regione.
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Abruzzo

Gianmarco Cifaldi

Principali attività svolte:
- Numero Verde 800938080 Servizio Familiari Detenuti attivo dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 18.00;
- Iniziativa “Pasqua in carcere” 2021 donati pacchi di pasta ai detenuti delle 8 carceri abruzzesi,
dal pastificio artigianale abruzzese “Rustichella d’Abruzzo”;
- Firmato Protocollo d’Intesa “Percorsi di lavoro di pubblica utilità nella manutenzione e
recupero del patrimonio pubblico ambientale” tra il Garante dei detenuti, il Comune di
Martinsicuro, la Casa Circondariale di Teramo e il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila;
- Progetto Docufilm “Sbarre senza filtri” - L’opera sarà strutturata come Docufilm, ovvero
quale documentario inerente le problematiche delle strutture carcerarie italiane. L’autore e
regista sarà il Sig. Giacomo Maurizio Franciosa Pettine;
- Promozione di attività di formazione per gli agenti di polizia penitenziaria e operatori sanitari,
educativi e socio assistenziali. Il passaggio dalla detenzione alla libertà può determinare il
futuro delle persone. Per tale ragione non deve trovare ostacoli il reinserimento sociale a
causa della disinformazione su aspetti amministrativi. È nata l’idea quindi di voler condividere
con l’Amministrazione penitenziaria regionale un progetto formativo/informativo su questi
temi, rivolto ad operatori dell’Amministrazione penitenziaria, dei Comuni e ai volontari.
- Donate attrezzature sportive in tutti le carceri abruzzesi;
- Convegno, in presenza ed on-line, accreditato dall’Ordine degli Avvocati dell’Aquila,
dall’Ordine dei Giornalisti dell’Abruzzo, con il patrocinio dell’Università degli Studi “G.
D’Annunzio” e del Consiglio regionale Abruzzo sul tema: “Vita nel carcere funzione
rieducativa della pena e dignità umana” presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo
L’Aquila, che ha registrato la partecipazione di circa 250 persone on-line e 80 persone in
presenza, 23 settembre 2021;
- Spettacolo teatrale per i detenuti, con lo showman Vincenzo Olivieri presso il Carcere di
Pescara “San Donato”, 6 dicembre 2021;
- Avviato il progetto sperimentale per la predisposizione della Cartella clinica elettronica del
detenuto d’intesa con l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo;
- Approvata Legge Regionale n° 10/2021 art. 3: “Esenzione tasse universitarie per detenuti
della Regione Abruzzo” che ha fatto registrare un incremento con numero 35 iscrizioni
rispetto all’anno precedente con numero 5 iscrizioni;
Tabella dei detenuti che frequentano i corsi di formazione e l’Università distinti per Istituto
Penitenziario
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Corsi
vari

Uomini

L’aquila

12

12

Avezzano

38

38

Vasto

13

Struttura

Donne

di cui
stranieri

Università

Uomini

12

10

10

4

4

5

5

Donne

di cui
stranieri

Chieti
Sulmona

180

Lanciano
Pescara

46

Teramo

113

46

11

Punti di maggiore criticità
1. Condizione strutturale e architettonica degli edifici che ospitano i penitenziari abruzzesi;
2. Necessità di potenziare il servizio sanitario all’interno dei penitenziari;
3. Necessità di una formazione interna per gli operatori.
Positive potenzialità
1. Cartella clinica elettronica del detenuto;
2. Esenzione dalle tasse universitarie per detenuti della Regione Abruzzo.

Campania

Samuele Ciambriello

L’anno 2021, seppure con minori limitazioni, è stato ancora fortemente segnato dall’emergenza
pandemica da Covid-19. Le attività del Garante regionale, specie riguardo i contatti in presenza
con il popolo detenuto, sono sempre state regolari, con un breve rallentamento dei progetti
nei primi mesi dell’anno. Tra gennaio e dicembre 2021, complessivamente sono stati effettuati
1007 colloqui, in tutte le carceri sul territorio regionale.
In riferimento alle attività, l’Ufficio ha ricevuto 696 richieste di intervento: nonostante
le difficoltà legate al rispetto delle misure di contenimento del virus, i detenuti vengono
visti e ascoltati più volte, sono accolti in ufficio familiari e difensori. A seguito delle loro
segnalazioni, sono stati inoltrati interventi di vario tipo: alle direzioni, alla direzione sanitaria
degli Istituti, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, al Provveditorato regionale
dell’Amministrazione penitenziaria, nonché alla Magistratura di sorveglianza. A tal proposito,
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è bene rammentare che i casi di cui ci si è occupati riguardano questioni sanitarie, rapporti con
l’area educativa, supporto per richieste di trasferimento in regione e fuori regione, oltre che
raccolta di informazioni sulla posizione giuridica del detenuto con gli uffici di Sorveglianza e
dell’Esecuzione penale esterna.
Diverse sono le criticità all’interno degli Istituti di pena, mentre appaiono ancora poche le
positività. In Campania, nel 2021, resta preoccupante il fenomeno del sovraffollamento
carcerario: questo è divenuto insostenibile specie nella casa circondariale di Poggioreale, dove
a fronte di una capienza di 1571 vi sono, invece, ristrette 2215 persone. Anche nel carcere
di Secondigliano, i numeri dei presenti in Istituto superano quelli previsti per legge: vi sono
1195 detenuti in spazi previsti per 1073. Emblematico anche il caso del carcere femminile di
Pozzuoli, dove a fronte di una capienza 101 posti, vi sono, invece, 131 detenute, con celle che
ospitano sino a 10/12 persone. Lo scorso anno, il 14 gennaio 2021, il Garante ha incontrato il
Provveditore per le opere pubbliche per la Campania. Da anni è stato stanziato un finanziamento
dal Ministero delle Infrastrutture per la ristrutturazione del carcere di Poggioreale. Il 4 marzo
2022, si è svolto un nuovo incontro per conoscere l’iter dei lavori e il cui inizio è previsto nel
2022 in un primo padiglione di Poggioreale. C’è da non tacere sui ritardi, che sono vergognosi
e si sommano a quelli per l’allacciamento dell’acqua nell’Istituto di Santa Maria Capua Vetere,
dove nonostante un finanziamento regionale erogato, ben quattro anni prima, i lavori sono
iniziati solo nel 2021.
Altra problematica che desta apprensione è quella legata ai malati di mente. Sono in aumento
i detenuti con problemi psichiatrici, ma restano poche le articolazioni psichiatriche nelle carceri.
In Campania vi sono sei Articolazioni psichiatriche dislocate negli istituti di Benevento, Salerno,
Sant’Angelo dei Lombardi, Santa Maria Capua Vetere, Secondigliano e Pozzuoli. Di queste,
andrebbero chiuse quelle di Benevento e Pozzuoli.
Quanto, invece, alla situazione delle Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, c’è
da sottolineare che in Campania ve ne sono soltanto due: la lista di attesa è particolarmente
lunga, contando più di 70 persone che necessitano di un ricovero in Rems o in altra struttura
alternativa al carcere.
Non è marginale il dato di carenza di educatori, di agenti di Polizia penitenziaria e mediatori
linguistici e culturali. In Campania, mancano ancora ben 29 funzionari giuridici-pedagogici:
in pianta organica ne sono previsti 104, ma effettivamente in servizio ve ne sono soltanto 75.
Positivo è segnalare l’attivismo delle associazioni di volontariato. A riguardo, un dato vale per tutti:
Poggioreale è il carcere con il più alto numero di ristretti, ma è anche l’Istituto che vede impegnati
più volontari.
Una nota di merito va al Polo universitario penitenziario del carcere di Secondigliano. Nato
quattro anni addietro, d’intesa con la Direzione del carcere, l’Università di Napoli “Federico
II”, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria e il Garante, conta ad oggi
69 detenuti studenti universitari. Di questi, 45 sono dell’Alta Sicurezza, mentre gli altri 24 si
trovano nel circuito di Media Sicurezza. Tuttavia, sono iscritti all’Università anche detenuti di
altre carceri campane, per un totale complessivo di 75 studenti.
Ancora, lo scorso anno, attraverso Cassa delle Ammende e d’intesa con la Regione Campania,
sono stati stanziati 250mila euro per ospitare persone senza fissa dimora, per un totale di 54
soggetti, anche donne, allocati in otto strutture. Sempre attraverso la Cassa delle Ammende
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e con un cofinanziamento deliberato dalla Giunta regionale della Campania, è stato concesso
1,3 milioni per “Percorsi di sostegno e inclusione socio-lavorativo delle persone in esecuzione
penale”. Infine, è stato siglato un protocollo tra il Garante dei detenuti della Campania, la
Caritas di Aversa (CE) e la Fondazione “Gianbattista Vico”, finalizzato a offrire delle borse
lavoro, attraverso un finanziamento della Regione, per gli internati della Casa lavoro di Aversa.
A conclusione, è importante citare altri due importanti protocolli d’intesa, finalizzati alla
promozione di progetti di lavori di pubblica utilità: quello siglato tra Garante, Prap e Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nonché quello tra Garante, Prap, Tribunale di
Sorveglianza di Napoli e Comando Forze operative Sud.

Emilia-Romagna
Roberto Cavalieri

Le condizioni di vita delle persone detenute negli Istituti di pena risentono moltissimo delle
condizioni degli edifici e della disponibilità di spazi per il lavoro, le attività culturali, sportive
e ricreative e della disponibilità di aree verdi per la permanenza all’aperto per non meno di
quattro ore al giorno (art.10 o.p.). A eccezione della periodica possibilità di accedere ai campi
di calcio, generalmente la permanenza all’aperto si realizza all’interno di cortili interclusi tra
edifici e muri di cinta. Solo Castelfranco Emilia, come Casa di lavoro sede di attività agricole
consente un’ampia e continuativa possibilità di trascorrere diverse ore in ampi spazi verdi.
L’annuncio del progetto di costruire un padiglione detentivo all’interno del perimetro della Casa
Circondariale di Ferrara ha riproposto il tema degli “spazi della pena” nella nostra regione,
destinataria dell’assegnazione di un alto numero di persone detenute trasferite da Istituti di
altre regioni.
Il verificarsi di casi di scarso rispetto del principio di territorialità nell’esecuzione della pena
può produrre diverse difficoltà, sia nella vita quotidiana delle persone allontanate dai propri
riferimenti famigliari, sia rispetto alle possibilità di inserimento socio lavorativo o di accesso
ad una assistenza sanitaria che comporti la necessità di accoglienza in strutture residenziali. Il
Garante è intervenuto per segnalare la situazione particolarmente difficile per l’alto numero
di detenuti assegnati degli Istituti di Parma, sede di un Centro clinico e di una sezione per
paraplegici e di Reggio Emilia, sede di una Articolazione per la salute mentale.
Anche le condizioni dei servizi igienici a disposizione delle persone detenute in alcuni Istituti
della regione non sono buone. Nella maggior parte dei casi si tratta di carenze di manutenzione,
in alcuni casi di non corrispondenza con le caratteristiche stabilite dal regolamento. L’articolo
7 del Regolamento del 2000 prevede sevizi igienici con acqua calda e fredda, docce e bidet.
Il carcere di Reggio Emilia è stato segnalato diverse volte dal Garante per le cattive condizioni
degli edifici, con importanti infiltrazioni d’acqua piovana dalle coperture, pessime condizioni
dei passeggi e delle docce comuni. È stato comunicato dal Provveditorato Regionale l’avvio
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delle procedure per i lavori di rifacimento delle coperture. La sezione femminile di Modena è
stata segnalata per la mancanza di acqua calda nelle celle e per la necessità di ripristino delle
docce al primo piano attualmente inagibili.
Nella seconda metà del mese di marzo del 2021, nel carcere di Reggio Emilia si è verificato un
importante focolaio Covid con un numero di contagi che tra i detenuti ha superato in aprile le
120 unità con 6 ricoveri in ospedale. La situazione è stata giornalmente monitorata dal Garante
con costanti contatti con la Direttrice e la Comandante dell’Istituto. Il Consiglio Comunale di
Reggio Emilia ha dedicato una seduta conoscitiva sulla situazione dell’epidemia in carcere.
Tra gli aspetti positivi si segnala la pronta attivazione dei programmi di vaccinazione per i
detenuti e per il personale in tutti gli Istituti della regione.
L’Istituto di Castelfranco Emilia si è particolarmente distinto per le attività lavorative, educative e
risocializzanti. Il Comune è impegnato intensamente nella promozione di progetti per il lavoro,
partecipa attivamente con i propri servizi all’assistenza e reinserimento sociale delle persone
detenute e internate. La raccomandazione del Garante per una specifica considerazione
nell’ambito delle attività progettuali per persone internate con misura di sicurezza detentiva a
Castelfranco Emilia è stata accolta dall’Assessorato al Welfare della Regione.
È proseguito anche quest’anno il percorso avviato negli anni precedenti di Qualificazione
e formazione degli operatori dell’esecuzione penale. Un progetto di formazione congiunta
che l’Ufficio del Garante realizza con Uiepe e Prap da cinque anni, rivolto agli operatori delle
Amministrazioni coinvolte, i volontari e altri soggetti individuati ogni volta secondo la loro
pertinenza con i diversi ambiti di approfondimento dell’attività formativa. Questa iniziativa
formativa ha caratterizzato tutti e cinque gli anni di mandato del Garante. Alcuni temi sono
stati riproposti più volte, ognuno con specifici approfondimenti o aggiornamenti normativi,
anche richiesti dagli stessi partecipanti al corso dell’anno prima. I principali argomenti proposti
sono stati: la residenza e le pratiche anagrafiche per le persone ristrette; ricerca del lavoro;
la de-escalation (gestione di eventi critici e di situazioni ad alta conflittualità in contesti di
privazione della libertà; come sviluppare una comunicazione assertiva; tecniche verbali e non
verbali; negoziati in situazioni di emergenza); la genitorialità e la continuità affettivi in carcere.
È stato attivato un progetto nell’ambito dell’accordo stipulato tra Cassa delle Ammende e
Conferenza delle Regioni - “Territorio per il reinserimento, emergenza Covid-19”, destinato
ad accogliere 75 persone detenute nelle condizioni giuridiche per poter accedere a misure non
detentive ma prive di risorse alloggiative, economiche, lavorative, con un residuo pena di 6
mesi fino ad un massimo di 18 mesi. Al 28 dicembre 2021 le persone coinvolte nel progetto
nella nostra regione erano 67.
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Friuli Venezia-Giulia
Paolo Pittaro

La detenzione penale in FVG è relativa a 5 istituti penitenziari: le C.C. di Trieste, Udine, Gorizia,
Pordenone e Tolmezzo; una detenzione amministrativa è constatabile nel CPR di Gradisca
d’lsonzo.
Criticità
Le criticità attengono a 3 profili: personale, sovraffollamento, edilizia.
I problemi del personale investono: direzione, polizia penitenziaria, educatori.
• Nelle 5 C.C. vi è solamente un Direttore inquadrato stabilmente: quello di Tolmezzo. Negli
altri penitenziari è previsto un Direttore f.f. di altri istituti di diversa regione: Gorizia è diretta
dal Direttore di Treviso; Udine da quello di Belluno; Pordenone da quello di Tolmezzo; Trieste,
per tutto il 2021, dal vicedirettore di Padova e solo dal 10.01.22 da un Direttore, che si
auspica stabile, proveniente da Sassari. I Direttori di altre sedi sono in genere presenti in quella
f.f, solo 1 o forse 2 giorni alla settimana, con le conseguenti prevedibili difficoltà e le loro
competenze, nell’immediato, sono esercitate dal Comandante della polizia penitenziaria.
• La polizia penitenziaria è sottorganico, con carenze avvertite soprattutto nella fascia
gerarchica intermedia (sottufficiali). La situazione è aggravata nell’attuale momento, ove il
personale non vaccinato deve essere sospeso (ulteriore riduzione di quello operativo).
• La grave carenza del personale educativo è accentuata da pensionamenti non rimpiazzati: è
del tutto assente in alcuni istituti, formalmente coperto, con incarico orario, da quello, già
sparuto, presente in altra struttura, con evidente impegno, ma con discutibile efficacia di
un’attività esercitata part time in più istituzioni.
Il diffuso e noto sovraffollamento carcerario è molto accentuato nelle C.C. del FVG, al punto
che, per mesi, è stato il più elevato nel Paese con una media superiore del 135% e con punte,
in alcune C.C., spesso superiori del 150/160%.
Le evidenti criticità delle strutture edilizie: tutte vetuste (eccetto Tolmezzo) e situate nel centro
storico dei capoluoghi. Pordenone in una rocca del 1200, da decenni oggetto di progetti di
chiusura mai realizzati; Udine oggetto di una ristrutturazione prevista, ma non ancora iniziata;
Gorizia con una parziale ristrutturazione settoriale; Trieste, di inizio 900, con una costante
necessità di interventi di manutenzione. Assenti ovunque spazi adeguati all’attività sociale e
sportiva. Il tutto aggravato dalla pandemia per l’evidente problematicità di adibire locali per
l’isolamento e le quarantene dei positivi, con ripercussioni sull’intera struttura.
Potenzialità
I Laboratori interni, siano di falegnameria, ebanisteria, pittura, panificazione, pasticceria,
sartoria, a volte già di pregio, sono suscettibili di ulteriore espansione e aumento della qualità,
con possibilità di commercializzazione all’esterno.
La possibilità di colloqui audio/visivi con modalità telematiche introdotte durante le restrizioni
causa pandemia, possono ritenersi ormai acquisite e, pertanto, mantenute, potenziate e
disciplinate ulteriormente.
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Lazio

Stefano Anastasia

Si elencano di seguito le principali criticità riscontrate nel 2021:
1. Condizione strutturali e Covid
La situazione del sovraffollamento è stata sensibilmente aggravata dalla normativa di prevenzione
del Covid. In autunno frequentemente i detenuti in ingresso sono stati mandati fuori regione,
talvolta ancora nel territorio del provveditorato, in alcuni casi anche oltre, causando nelle une
come nelle altre circostanze una chiara violazione della normativa in materia di assegnazione
dei detenuti e difficoltà di relazioni dei detenuti con i familiari e con gli avvocati. Nel mese di
dicembre il blocco totale degli accessi negli istituti del provveditorato ha causato per qualche
giorno il congestionamento delle stesse camere di sicurezza delle forze di polizia sul territorio.
Le condizioni strutturali degli Istituti di pena restano molto problematiche e gran parte degli
istituti non sono a norma di regolamento per quanto riguarda i servizi igienici nelle camere
detentive. In particolare, si segnala la mancanza di acqua calda nella casa circondariale di Roma
Rebibbia e in quella di Viterbo, cosa che – insieme con l’inadeguato riscaldamento delle camere
detentive e la sua assoluta mancanza nelle sale di socialità - ha suscitato nel mese di dicembre la
pacifica protesta dei detenuti del circuito di alta sicurezza, peraltro ingiustificatamente trasferiti
in quella sede dalla Casa circondariale di Frosinone.
Le attività trattamentali, in gran parte sospese nel 2020 a causa del Covid, solo in parte sono
state ripristinate nel 2021, e comunque sempre con frequenza saltuaria, per lo più legata
all’andamento della pandemia nei singoli istituti.
Nel mese di settembre la sezione regionale per il Lazio della Corte dei conti ha notificato per
conoscenza anche al Garante regionale e al Garante nazionale l’annullamento dei bandi per
l’affidamento al massimo ribasso del servizio del vitto.
2. Le carenze nel personale dell’Amministrazione penitenziaria (polizia, educatori, contabili),
dell’esecuzione penale esterna e dello stesso Tribunale di sorveglianza limitano lo svolgimento
delle attività intramurarie (in alcuni Istituti le attività si svolgono ormai solo al mattino per
assoluta mancanza di personale), l’accesso ai benefici, alle misure alternative alla detenzione e
finanche alla liberazione anticipata, suscitando frequenti rimostranze da parte dei detenuti.
3. Nonostante alcune apprezzabili progettazioni di intervento da parte di Unità operative
di salute mentale già presenti in alcuni Istituti della Regione, manca ancora un modello di
intervento condiviso e diffuso che garantisca la presa in carico dei detenuti con problemi di
salute mentale in continuità terapeutica con il territorio, facilitandone l’ammissione a misure
alternative alla detenzione per motivi di salute. Resta il problema di alcuni casi di detenzione
illegittima di persone destinatarie di misura di sicurezza, che non può essere risolto né con
ulteriori aumenti della capacità delle Rems regionali, né con l’impropria assegnazione ai servizi
psichiatrici di diagnosi e cura ospedalieri, ma con una più circostanziata valutazione, sentiti i
servizi di salute mentale territoriali, della stretta necessità della adozione di misure di sicurezza
detentive.
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Aree dove si è registrata una risposta positiva o in via di miglioramento.
1. La campagna vaccinale ha coperto con rapidità ed efficacia gran parte della popolazione
detenuta e del personale operante all’interno degli Istituti di pena. Ciò ha consentito, pur in
situazioni di alti tassi di diffusione del virus, la riduzione al minimo delle situazioni clinicamente
critiche. In prospettiva, è da segnalare l’inserimento del polo penitenziario di Rebibbia nella
progettazione territoriale della telemedicina, che dovrebbe consentire maggiore rapidità di
assistenza, con particolare riferimento alla valutazione specialistica, oggi costretta a tempi
lunghi di programmazione delle visite all’esterno, peraltro sempre soggette al rischio di rinvio
per altre urgenze del nucleo traduzioni della polizia penitenziaria.
2. Anche grazie all’impegno dell’ufficio della Garante comunale, Roma Capitale assicura
tempestivamente l’assolvimento delle pratiche anagrafiche e dei servizi di competenza.
L’auspicio è che l’esperienza possa consolidarsi ed estendersi agli altri istituti della Regione,
insieme con la garanzia dell’accesso agli istituti di patronato.

Lombardia

Gianalberico de Vecchi

Aree di maggiore criticità:
Le richieste di intervento al Garante Regionale dei detenuti Lombardo nel 2021 sono state 309.
1. L’Area sanitaria è oggetto di numerose segnalazioni (108) in cui i ristretti hanno
prevalentemente rappresentato:
a) l’insoddisfazione per i tempi di attesa delle visite specialistiche, aggravati a causa
dell’emergenza pandemica;
b) la presa in carico negli Istituti del problema sanitario lamentato dal ristretto;
c) i ricoveri ospedalieri;
2. I rapporti con i soggetti gestori (156) riguarda la maggior parte delle altre istanze pervenute
e gli interventi hanno avuto ad oggetto:
a) le condizioni detentive dei ristretti;
b) il percorso trattamentale;
c) le richieste di trasferimento rimaste prive di riscontro per le disposizioni di limitazione alle
movimentazioni correlate all’andamento della pandemia.
In merito alle segnalazioni relative all’area della formazione professionale e dell’inserimento
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lavorativo ci sono state 31 richieste di intervento, mentre le segnalazioni concernenti la tutela
delle relazioni familiari dei ristretti sono state 14, pressoché in linea con gli anni precedenti.

1. L’ incidenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19
Le problematiche connesse alla diffusione del virus Sars-CoV-2 sorte nell’anno 2020 si sono in
parte riproposte anche nel 2021: l’andamento dei contagi e la diffusione del virus nelle sue nuove
varianti hanno, infatti, comportato le restrizioni e le limitazioni già adottate l’anno precedente,
calmierate però dal contenimento dei contagi sia tra detenuti che tra il personale, grazie alla
campagna vaccinale avviata nel mese di marzo.
L’inizio del 2021 è stato caratterizzato dall’adozione di misure volte a contenere la “seconda
ondata” scatenatasi nell’ottobre 2020: sono state fornite dal Dap nuove disposizioni utili a
fronteggiare con successo il propagarsi del contagio Covid-19 e in particolare sono state definite
le misure minime da adottarsi nel caso in cui il numero dei ristretti contagiati avesse superato le
soglie del 2% o del 5% dei presenti.
È bene ricordare che tutte le disposizioni organizzative sono state definite nel rispetto dei principi
di proporzionalità, gradualità, assoluta necessarietà e temporaneità.
Anche il Provveditorato regionale lombardo ha concorso a definire e aggiornare periodicamente
le linee operative per la prevenzione e il contenimento dei rischi da contagio, in accordo con
la Direzione Welfare regionale, delineando specifiche norme di igiene, profilassi e prevenzione,
oltreché di contact tracing, gestione colloqui, attività trattamentali e definendo le necessarie
procedure per i detenuti ammessi al lavoro all’esterno, i semiliberi e i fruitori di permessi premio
e di licenze.
La campagna vaccinale anti Covid-19, che ha coinvolto il personale dei sevizi penitenziari e i
ristretti tra le categorie prioritarie, ha registrato un’altissima adesione da parte dei detenuti,
consentendo un significativo contenimento dei contagi: all’inizio dell’estate oltre l’85% della
popolazione detenuta lombarda aveva ricevuto la prima dose vaccinale e una percentuale
superiore al 75% aveva completato l’intero ciclo. Ciò ha permesso la ripresa dei trasferimenti
dei detenuti anche per l’avvicinamento ai familiari oltreché i colloqui in presenza. Con la ripresa
dei contagi a fine 2021 sono state, però, reintrodotte le misure restrittive volte a contenere
la diffusione del virus. Ciò ha determinato nuove istanze al Garante regionale riguardanti, in
particolare, i trasferimenti verso altri istituti di pena, nuovamente limitati a causa della variante
“Omicron”.
Così come accaduto nell’anno precedente il Garante ha sempre monitorato l’andamento dei
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contagi, grazie all’invio quotidiano da parte del Prap dei relativi dati riguardanti ristretti e
personale penitenziario di ogni istituto della regione.
Aree di potenziale positività
1. Progetto sportello: colloqui con i ristretti in modalità telematica a distanza.
Il progetto “Sportello del Garante regionale”, avviato nel 2018 e sviluppato anche in modalità
telematica nel corso del 2020 in ragione delle criticità derivanti dall’emergenza sanitaria, è
proseguito nel corso del 2021 confermandosi un utile strumento a favore dei ristretti per
sottoporre all’Autorità di Garanzia le doglianze e richiedere un intervento. L’ormai collaudata
modalità di incontri in remoto ha permesso la realizzazione di numerosi video colloqui,
raggiungendo un totale di 111 ristretti, mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams,
come definito d’intesa con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria
lombarda. Lo strumento consente di raggiungere un considerevole numero di ristretti in tempi
più brevi e con impiego di minori risorse, intercettando più facilmente criticità generali per
poterle affrontare e sollecitarne la risoluzione.
2. Incontri con i referenti istituzionali sul tema della salute mentale nel contesto penitenziario.
Oggetto degli incontri con i Dirigenti della Struttura Welfare della Giunta Regionale sono state
le criticità riscontrate dall’Ufficio del Garante dei Detenuti in occasione dei video colloqui con
i ristretti, in particolare il disagio psicologico manifestato dai detenuti e l’importanza del tema
“salute mentale” nel contesto penitenziario. Il tema del disagio mentale e quello dell’abuso
di sostanze (alcool o stupefacenti) sono correlati all’interruzione brusca dell’assunzione delle
stesse (causata dall’arresto e dall’ingresso negli istituti penitenziari) che rappresentano un
fattore determinante sulla salute mentale del ristretto.
A tal proposito sono stati oggetto di attenzione i casi problematici in caso di doppia diagnosi,
oltreché i casi in cui la sostanza non è riconosciuta tra quelle che prevedono la presa in carico
dai Ser.D., rilevando infine che la certificazione è rilasciata solo per casi gravi e conclamati.
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Sono state rilevate altresì le criticità per i migranti e per la gestione dello stress postraumatico.
Sul tema dei migranti, per quanto concerne le vaccinazioni degli ospiti del Cpr di via Corelli
a Milano, l’Unità operativa sanità penitenziaria ha fornito l’assicurazione dell’avvio della
campagna vaccinale mediante l’utilizzo della tessera Stp, Stranieri temporaneamente presenti.
Oggetto di riflessione è stato il ruolo della Polizia penitenziaria e l’importanza del supporto
psicologico anche in favore del personale impiegato negli istituti penitenziari.
Anche il tema dell’identificazione del ristretto privo di validi documenti identificativi e del
correlato problema del mancato rilascio della certificazione necessaria per l’affidamento al
Ser.D. è stato argomento di trattazione. In proposito si è convenuto che uno strumento utile
per ovviare al problema potrebbe essere rappresentato dall’identificazione matricolare con
l’utilizzo della banca dati Afis.
L’organizzazione di incontri di confronto e l’impulso ad operare sinergicamente “in rete”
si confermano gli strumenti più efficaci per affrontare criticità generali e individuare di
conseguenza soluzioni concrete condivise.

Marche

Giancarlo Giulianelli

La capienza dei sei Istituti penitenziari delle Marche è pari a 846 persone. I detenuti presenti
alla data del 31 gennaio 2022 era pari a 841. Gli stranieri presenti sono 289 (il 34,36% della
popolazione detenuta).
Il rapporto capienza/detenuti effettivi è falsato dall’inagibilità di un’ala di Fossombrone per
ristrutturazione della stessa. Sicché anche nelle Marche il fenomeno del sovraffollamento
(limitato agli Istituti di Montacuto [+65] e Villa Fastiggi [+49]) è persistente con comprensibili
negative conseguenze a seguito della pandemia, specie nella fase molto più diffusiva della
Delta.
La Rems di Macerata Feltria ha una capacità di 20 posti; ne sono presenti 25 (5 in lista di attesa).
Covid - Tra gennaio e aprile del 2021 (variante Delta) la pandemia è stata ben gestita in ambito
carcerario (tranne un piccolo focolaio a Villa Fastiggi) mentre tra novembre 2021 e gennaiofebbraio 2022 si sono avuti numerosi contagi in quasi tutti gli Istituti marchigiani sia tra la
popolazione detenuta che tra gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria. Attualmente i contagi
sono notevolmente diminuiti se non del tutto scomparsi.
Per ciò che concerne le maggiori criticità rilevate dal sottoscritto nel corso del 2021 (insediatosi
a febbraio; assente per Covid fino a maggio) esse sono:
1) Sanità penitenziaria
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2) Edilizia penitenziaria
3) Personale area trattamentale
1. La crisi pandemica ha accentuato le deficienze in ambito sanitario, dovute – principalmente
– a scelte generali oramai anacronistiche (si pensi al numero chiuso nelle facoltà di Medicina);
a quelle, si sono – via via – aggiunti problemi conseguenziali quali: la carenza dei medici di
base; l’indennità oraria riconosciuta ai medici che si recavano presso le carceri, notevolmente
inferiore a quella riconosciuta per i medici delle Usca (con conseguente migrazione dei primi
verso le seconde); la mancanza di una programmazione a livello regionale (Ars, Asur e varie
Aavv) che abbia potuto sopperire con raziocinio alle più volte evidenziate carenze.
2. Alcuni Istituti necessitano di lavori di ristrutturazione/adeguamento (Montacuto, Ascoli,
Villa Fastaggi); altri (Fermo) dovrebbero essere decisamente chiusi per assenza degli spazi
necessari alle attività trattamentali e per attività ludiche all’aperto; inoltre (sempre Fermo) la
situazione delle celle è disastrosa, con forti e significative ricadute sulla dignità dei detenuti.
Trattasi di casa di reclusione che va restituita alla Città (prima era un convento) con possibilità
di costruire un nuovo e moderno Istituto fuori dalla cinta cittadina e nei pressi del nuovo
Ospedale. L’Amministrazione comunale ha già manifestato il proprio assenso al riguardo.
3. In tutti gli Istituti c’è carenza del personale da destinare all’area trattamentale con ricorso ad
educatori provenienti da altri Istituti. A tale carenza si sta, solo in parte, sopperendo attraverso il
prezioso contributo dei volontari e con il ricorso agli educatori ponte, assunti da alcuni Comuni
con contratto di lavoro a tempo determinato.
Le positività riscontrate riguardano l’ottimo rapporto instauratosi tra Garante e Associazioni
di volontariato che operano all’interno degli Istituti delle Marche, con incontri periodici che
servono per illustrare problematiche e linee di sviluppo delle attività intramurarie.
Anche il rapporto con il Prap è proficuo, fonte di continue interlocuzioni e volto a superare
congiuntamente le problematiche – specie sanitarie – constatate all’interno dei vari istituti. Per la
prima volta il Garante – su sua espressa richiesta – è stato chiamato a far parte dell’Osservatorio
regionale della sanità penitenziaria, colmando così un inspiegabile vuoto normativo e fornendo
il proprio modesto contributo ad alcune questioni ritenute fondamentali (telemedicina su
tutte). Le progettualità sviluppate riguardano il reinserimento al lavoro con corsi di formazione
finanziati dal Garante e con la possibilità di rilascio di brevetti in favore dei detenuti (circa la
sicurezza sui luoghi di lavoro); un peso importante è stato dato anche agli aspetti culturali ed
educativi (Polo Universitario e corsi di scuola superiore con consegna di diplomi) cercando di
implementare le esperienze del passato.
Sotto questo profilo, mette conto evidenziare le volontà del Prap nonché del personale
della Polizia penitenziaria e delle Dirigenze degli Istituti di assecondare – ove possibile – le
progettualità presentate.
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Molise

Leontina Lanciano

Lo stato attuale degli istituti penitenziari molisani, in particolare alle maggiori criticità e alle
positive potenzialità in essi ravvisabili.
Criticità
1. Le tre strutture molisane di Campobasso, Isernia e Larino sono accomunate dall’obsolescenza
delle strutture.
Relativamente alla Casa circondariale e di reclusione di Campobasso, si segnala che la stessa
è stata edificata nel 1863. In alcuni punti, le mura di cinta sono transennate. Nonostante gli
interventi continui a cui viene di volta in volta sottoposto, allo stato attuale l’edificio ha bisogno
di interventi di manutenzione ordinaria e di ristrutturazione straordinaria. Nelle sezioni aperte,
non sono presenti docce interne alle celle (eccezion fatta per la Terza sezione): le docce sono
collocate in spazi comuni, spesso non riscaldati e umidi. Sono in corso lavori di adeguamento
per ampliare il numero di celle con doccia interna. Scarsa agibilità degli spazi. Uno dei cinque
padiglioni è privo di ascensori o montacarichi per il trasporto di vivande e merci.
A Isernia la struttura è di più recente costruzione. Ultimata nel 1977, presenta problemi al muro
di cinta, che da anni necessita di interventi sostanziali per la sua riqualificazione, mentre sono
stati effettuati solamente lavori di messa in sicurezza. Manca, inoltre, un’area verde per i colloqui.
A Larino la struttura è stata aperta nel 1984 e pur essendo ampia e luminosa, presenta problemi
legati al costante sovraffollamento e al sottodimensionamento di agenti, educatori e assistenti sociali.
2. Altro aspetto negativo che interessa allo stesso modo le carceri molisane è legato alla carenza
di personale. In particolare, ciò riguarda l’organico della Polizia Penitenziaria, il personale
dell’area trattamentale (Assistenti sociali, psicologi, educatori ecc.).
3. L’ultima criticità è rappresentata dalle carenze di personale collegate all’area Ser.D.
Potenzialità positive
1. Tra gli aspetti positivi riscontrabili presso le strutture detentive molisane, si indica in questa sede
l’investimento compiuto in termini di nuove tecnologie da parte della Casa circondariale e di reclusione
di Campobasso. Il penitenziario è dotato di un impianto di videosorveglianza di recente attivazione,
che consente di tenere sotto controllo l’intero edificio sia internamente che esternamente.
2. Un altro elemento positivo è rappresentato dall’attivazione di attività e laboratori dedicate
alle persone detenute. Presso la struttura di Larino, ad esempio, sono presenti diversi spazi verdi
che vengono coltivati dai detenuti con ortaggi e frutta. Tra le attività lavorative, promosse ormai
da diversi anni, alcune (falegnameria, pasticceria) usufruiscono di uno spazio di promozione e
vendita. Sono, inoltre, in procinto di ripartire laboratori di sartoria e teatrale, bloccati a causa
della pandemia. È presente un caseificio artigianale che raccoglie e trasforma il latte prodotto
in zona, la cui attività è portata in collaborazione con la scuola alberghiera di Termoli.
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Piemonte
Bruno Mellano

Centro e periferia
Nel 2021 la comunità penitenziaria piemontese è stata in più occasioni “epicentro” delle
criticità del sistema dell’esecuzione penale del nostro Paese. Le cronache giornalistiche si sono
ripetutamente incaricate di offrire all’opinione pubblica, ma anche alle istituzioni, un quadro
assai critico della situazione sedimentatasi nei decenni nelle 13 carceri del Piemonte.
Qui si ritiene interessante e fecondo porre l’attenzione su alcuni aspetti di grave sofferenza
che accomunano il contesto piemontese alle altre realtà italiane ma che hanno in sé caratteri
specifici da farne un emblema: la questione delle violenze in carcere, l’organizzazione della
sanità penitenziaria e la gestione intramuraria dell’emergenza Covid, le criticità strutturali delle
carceri e difficoltà organizzative dell’Amministrazione.
La chiusura delle indagini – svolte dalla Procura di Torino con l’aiuto del Nucleo Investigativo
Regionale della stessa Amministrazione penitenziaria – e la conseguente apertura di un
procedimento con il rinvio a giudizio di 25 operatori della Casa Circondariale torinese (in
alcuni casi con la contestazione del reato di tortura), hanno acceso una particolare attenzione
nazionale sulle dinamiche violente in carcere, persino prima delle inquietanti immagini di Santa
Maria Capua Vetere, ma comunque dopo il processo di Asti e le aperture di quattro fascicoli
specifici di indagine sul carcere di Ivrea (alla fine avocate a sé dal Procuratore generale di Torino).
La richiesta di costituzione come parte civile dei garanti territoriali e la decisione del magistrato
per le indagini preliminari di ammetterli al dibattimento rappresentano indubbiamente tasselli
importanti nella definizione di una rete di garanzie efficace, in Piemonte e nel nostro Paese.
Le difficoltà della sanità penitenziaria, a oltre un decennio dalla sua riorganizzazione
nell’ambito delle competenze regionali del servizio sanitario nazionale, hanno presentato il
conto in riferimento alla sua complessiva gestione ma anche alle sue specifiche situazioni:
il Sai, la sezione Sestante, la sezione Filtro, la sezione Prometeo e la sezione Arcobaleno a
Torino, nati come eccellenza sperimentale oltre venti anni fa, prima della riforma, si sono
diversamente consumate nel degrado e nella sclerotizzazione delle quotidiane emergenze e
nella difficoltà di rapporto fra amministrazioni e competenze. Il modello organizzativo regionale
piemontese, definito da ultimo nel 2016, lungi dall’essere puntualmente realizzato, ha offerto
la dimostrazione plastica delle sue carenze: la mancanza dei medici e degli specialisti ha
ulteriormente stressato il sistema, ottimo ed adeguato solo sulla carta. L’emergenza pandemica
ha evidenziato e sottolineato tutte criticità esistenti, con l’impossibilità di gestire le misure di
prevenzione interne, i monitoraggi, le campagne vaccinali e con l’esplosione di focolai proprio
nei circuiti paradossalmente più chiusi e “protetti” come l’alta sicurezza di Asti e di Saluzzo o i
reparti ex articolo 41-bis o.p. di Cuneo.
Le strutture detentive in Piemonte dove i circuiti, formali ed informali, si sono sedimentati – forse
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più che ad altre latitudini e spesso senza un disegno o un costrutto – e dove il sovraffollamento
cronico con una presenza di cittadini extracomunitari oltre la media (con le loro specifiche
problematiche) si sono incaricati di sottolinearne quotidianamente la tragica inadeguatezza,
pur in presenza di spazi detentivi in perenne attesa di recupero e ripristino (Alba, Cuneo,
Alessandria, Torino) e dove – solo grazie ad una forte contrapposizione – si è potuto evitare
ad Asti il “bubbone” di un nuovo padiglione di media sicurezza in una casa di reclusione
totalmente ad alta sicurezza, edificio da costruire sopra il campo da calcio, complicando la
gestione del carcere senza risolvere i problemi di affollamento delle sezioni esistenti. In un
contesto in cui le carenze degli spazi e le mancanze delle reti infrastrutturali (sottoposte ad
una faticosa riconversione tecnologica “in corsa” sotto la spinta dell’emergenza pandemica)
condizionano fortemente il lavoro “possibile” degli operatori penitenziari, si deve registrare
una peculiare crisi delle figure apicali in un territorio che viene intollerabilmente considerato
“sede disagiata”. La sensazione di essere considerati periferici in una struttura “dal baricentro
piuttosto basso” ha inevitabili ricadute nella capacità dell’Amministrazione di corrispondere al
proprio mandato: mancano – più che altrove – i direttori, i comandanti, i sovrintendenti, gli
educatori, i contabili, i mediatori e ovviamente anche gli agenti penitenziari – che in questo
contesto spesso e volentieri sono chiamati a tappare le falle dell’organizzazione. Gli stessi Uffici
di Sorveglianza del Piemonte (si citano a titolo di esempio Cuneo e Vercelli) registrano la stessa
dinamica di gravi carenze di organico, sia fra i magistrati che fra i cancellieri, contribuendo
indirettamente alle dinamiche di tensione e di nervosismo necessariamente connesse alle
attese frustrate – legittime o illegittime – ma comunque meritevoli di risposte in tempi
ragionevolmente umani.
Nonostante tutto, lo sforzo e la dedizione personale dei singoli operatori e del tessuto sociale
esterno continuano a fare registrare punti di eccellenza e di speranza: la sartoria industriale
nella Casa Circondariale di Biella, ad esempio, dove 35 detenuti (…ma potrebbero essere 60!)
producono le divise del Corpo di Polizia Penitenziaria sotto la guida esperta di un notissimo
marchio tessile biellese del made in Italy. La Casa di Reclusione di Saluzzo ha aperto, con
l’impegno dell’Università di Torino, un secondo polo universitario in carcere. Nella Casa
Circondariale di Alessandria San Michele è al nastro di partenza il progetto Agorà, spazio di
vita condivisa e sociale attiva per circa 80/100 detenuti che avranno la possibilità di usufruire di
un open space attrezzato, anziché del corridoio di sezione. Infine è significativo poter segnalare
che si è registrata l’attenzione diretta e personale di Papa Francesco per due attività di nicchia
ma fortemente simboliche: 2 detenuti della Casa circondariale di Verbania impegnati in un
percorso laboratoriale di ricamo (con il sostegno delle suore di clausura del Monastero di
Orta San Giulio) e che hanno prodotto un grande stendardo papale e altri 2 detenuti e un
internato del carcere/casa lavoro di Alba impegnati nel progetto del vigneto interno e poi nella
produzione esterna di vino di pregio e da messa per le cerimonie religiose, sono stati invitati in
due occasioni diverse ad udienze papali e questo riconoscimento è stato apprezzato da tutta la
comunità penitenziaria degli istituti coinvolti: il centro che riconosce e valorizza un lavoro che
arriva dalla periferia – umana, sociale e territoriale – e che restituisce il senso stesso di tutta una
complessa e complicata organizzazione.
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Puglia

Pietro Rossi

In Puglia nell’ultimo anno solare si sono registrati diversi focolai di contagio da Covid-19 e,
tuttavia, l’andamento delle conseguenze sulla salute delle persone (personale lavorativo e
detenuti) non è stato affatto dissimile da quello registrato nel territorio regionale e nazionale
nello stesso periodo: poche situazioni critiche, con rare ospedalizzazioni e senza nessuna
conseguenza critica particolare. Altra questione è stata l’allarme sociale suscitato in alcune
circostanze, segnatamente a Bari, Taranto e Foggia, laddove, al protrarsi della situazione
pandemica, una informazione giornalistica talvolta “isterica” ha, inconsapevolmente, prodotto
ulteriore ansia, inopportunamente spostando l’asse dell’attenzione dai problemi correlati alla
pandemia, al contrasto della stessa.
Quanto a quest’ultimo punto, occorre sottolineare, ancora una volta, che successivamente
alle primissime fasi di sconcerto generale, il Sistema sanitario nazionale, nelle sue articolazioni,
regionale e territoriali, ha poi stabilito e messo in atto linee guida che hanno efficacemente
contrastato l’emergenza, sia sul piano della campagna vaccinale che su quello del contenimento
dei pericoli del contagio. Semmai, a tre anni di distanza dall’esordio del coronavirus e dei
suoi primi devastanti effetti, anche in Puglia occorre riflettere sul rischio, ben concreto, che
la pandemia possa aver fatto da paravento alla cronicizzazione delle difficoltà strutturali del
Sistema. Oggi, alla vigilia della chiusura del cosiddetto Stato di emergenza nazionale, ciascun
addetto e cultore della materia si chiede in che misura l’Amministrazione penitenziaria (ma, al
suo fianco, pure il Sistema sanitario nazionale) sia in grado di ripristinare quella “normalità”
in grado di corrispondere al precetto costituzionale in tema di finalità dell’erogazione della
pena. Poiché non v’è dubbio che quanto di più inaccettabile è stato inflitto ai detenuti di Puglia
(immagino non dissimilmente da quelli in altre parti del Paese) è stato lo svuotamento degli
aspetti significanti dell’espiazione della pena. Lo stato di isolamento necessitato ha inflitto
un quid pluris di pena che non ovunque è stato attenuato dalla prevista accessibilità (e solo
per alcuni) a misure di attenuazione del disagio (come nel caso dei fruitori della semilibertà,
autorizzati a non fare rientro in carcere) e che ha comunque desertificato il campo delle relazioni
affettive e sentimentali. Il principio della territorialità ha subito un ulteriore violentissimo colpo,
nella misura in cui non si è più fatto luogo ad alcun avvicinamento, neanche temporaneo,
nemmeno nei casi di sofferenza inflitta a figli minori, impossibilitati a mantenere una relazione,
anche flebile, coi propri genitori reclusi, e spesso in condizione di ulteriore disagio per versare
in situazioni di fragilità clinica o psicologica. Ogni attività di carattere animativo, culturale,
sportivo e formativo è rimasta sospesa o, quando possibile, riletta nell’avvilente modalità di
partecipazione in remoto, grazie alla faticosa acquisizione di dispositivi mai sufficienti per
numero. Tutto questo “maschera” la strutturale carenza di personale, sia nel comparto della
sicurezza che nell’area trattamentale, impossibilitata, per un carico funzionale insostenibile, a
dar seguito alle osservazioni indispensabili per mettere la Magistratura di sorveglianza nelle
condizioni di elaborare giudizi in ordine all’accesso alle misure alterative e ai benefici di legge,
in generale.
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In Puglia segna ancora il passo l’erogazione di un soddisfacente livello servizi di salute in
carcere, per la difficoltà del recruitment di personale medico e la carenza, in assoluto, di
psichiatri (una figura che il sistema universitario non riesce a “licenziare” in misura adeguata
alla richiesta di salute mentale nei territori). Della sofferenza psichiatrica si è dibattuto e si
continua a dibattere anche in Puglia. Fatto salvo l’impegno da parte di tutti nella valutazione
della corretta presa in carico delle persone sottoposte a misure di sicurezza (l’Osservatorio
regionale sulla sanità penitenziaria, in psichiatria, si è dotato di un documento condiviso con
Amministrazione penitenziaria, Ssn e Magistratura di Sorveglianza, applicate le cui regole si
tenta di razionalizzare la presa in carico di soggetti malati autori di reato, superando il problema
di un “trattenimento” improprio del soggetto in carcere, in attesa che si liberi un posto in
Rems), rimane impregiudicato il problema della cura delle persone che, in corso di espiazione
di pena, peggiorano il proprio stato di salute mentale.
Non riesce a essere varato un piano di informatizzazione delle cartelle cliniche, nel livello
regionale ma che poi sia possibile condividere sull’intero territorio nazionale, propiziando un
efficace dialogo dei rispettivi sistemi informatici, tra loro. Non decolla un adeguato modello di
diagnostica in remoto e quasi mai risultano soddisfacenti i contesti di accoglienza ospedaliera
nei reparti dedicati, nel territorio. Fortunatamente migliorano gli standard qualitativi delle Unità
operative negli istituti di pena (l’Unità operativa complessa del Sai di Bari, molto faticosamente,
riesce a mantenere inalterati i livelli di efficienza ed efficacia) ma sempre al netto delle difficoltà
in ordine al reclutamento del personale medico e infermieristico.
Quanto di buono può individuarsi nella capitalizzazione delle esperienze vissute durante la crisi
pandemica sottende più una professione di buoni auspici che una vera e propria constatazione
di fatti. Il riferimento è alla definitiva emancipazione del Sistema penitenziario in direzione
del ricorso diffuso allo strumento informatico e alla connettività. Occorrerà mettere a sistema
tutto il patrimonio cognitivo ed esperienziale acquisito per rendere ormai definitivamente
ordinaria la dimestichezza col ricorso a quello strumentario e non con esclusivo riferimento alle
videochiamate dei colloqui coi congiunti.
In questo contesto generale di disagio diffuso tra la popolazione detenuta, nella intera comunità
penitenziaria (intesa come l’insieme delle persone che vi risiedono, vi lavorano e vi transitano
per motivi familiari, di lavoro, di volontariato) e il sistema della garanzia e tutela, a vario titolo,
dei diritti dei detenuti, le relazioni istituzionali sono improntate alla migliore testimonianza
di condivisione possibile, nel comune tentativo di porre rimedi e cercare soluzioni. Pur nella
consapevolezza di dover slatentizzare un naturale conflitto dialettico a valle di relazioni
istituzionali tra attori che, legittimamente, sostengono esigenze e istanze contrapposte o
quantomeno, tra loro complementari.
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Sicilia

Giovanni Fiandaca

Al 31 dicembre 2021 i detenuti presenti negli istituti siciliani erano 5958, di cui 107 in
semilibertà; pertanto, tenuto conto che al 31 dicembre 2020 i detenuti presenti erano 5.733,
deve desumersi che i provvedimenti di sfollamento adottati per effetto della pandemia nel
periodo più critico dell’emergenza hanno avuto un’incidenza abbastanza limitata.
Per fortuna, nonostante la persistenza del fenomeno pandemico, non si sono verificate forme
di reazione violenta né manifestazioni di protesta analoghe a quelle dell’anno precedente. Ciò
anche grazie alla maggiore capacità progressivamente acquisita dal personale penitenziario
ai vari livelli di informare adeguatamente e di raccomandare e al tempo stesso controllare il
rispetto delle misure preventive, con effetto tranquillizzante sui reclusi.
L’esigenza di prevenire il diffondersi dei contagi da Covid-19 nelle carceri ha costituito, com’è
comprensibile, la preoccupazione prevalente emersa anche nelle carceri siciliane. Nel complesso,
il numero dei contagi sia tra i detenuti che nell’ambito del personale si è mantenuto entro livelli
non particolarmente preoccupanti (con punte massime che hanno visto superare il centinaio
di casi soprattutto tra il personale penitenziario, mentre nel periodo più critico dell’anno non
oltre la cinquantina di casi sono stati registrati contestualmente in una settimana tra i detenuti),
e a ciò ha contribuito un buon livello di collaborazione tra l’Assessorato regionale della Salute,
le Asp territorialmente competenti e il personale penitenziario. C’è stato qualche momento di
difficoltà e di incomprensione che ha indotto anche questo Ufficio del Garante a intervenire a
sostegno di segnalazioni di criticità effettuate dall’attuale Provveditore regionale (l’ufficio ha
scritto note al Presidente della Regione e all’Assessore alla salute per segnalare i problemi emersi
e inoltre per sottolineare la duplice esigenza di portare avanti con sollecitudine la campagna
vaccinale negli Istituti di pena, inserendo la popolazione detenuta tra le categorie da prendere
in considerazione in via prioritaria); ma queste occasionali criticità sono state successivamente
superate grazie alla buona volontà e all’impegno di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.
Anche a prescindere dall’emergenza da Covid-19, il tema sanità ha più in generale continuato a
essere al centro dell’impegno di questo Ufficio del Garante. Pure nel corso del 2021 le richieste di
intervento rivolte dai detenuti a questo Ufficio del Garante sono state motivate per circa il 40%
da doglianze aventi ad oggetto omissioni o ritardi rispetto a trattamenti terapeutici intramurari e,
soprattutto, ad accertamenti clinici esterni, per cui si sono sommati insufficiente attenzione o deficit
di funzionamento delle aree sanitarie interne e/o dei settori specialistici delle Asp di riferimento
(in particolare quest’ufficio è intervenuto più volte per segnalare ritardi nell’effettuazione di
accertamenti clinici esterni più volte lamentati con riferimento, a esempio, all’Asp di Siracusa).
Tra le cause degli eccessivi ritardi nell’espletamento di visite specialistiche o accertamenti clinici
esterni (ritardi talvolta oscillanti tra gli otto mesi e più di un anno), vi è la circostanza che in
pressocché tutte le sedi le richieste di intervento sanitario esterno riguardanti i detenuti vengono
inserite nelle generali liste di attesa concernenti tutti gli altri cittadini; questo Ufficio ha più volte
proposto alle autorità politiche competenti di creare un circuito di prenotazione differenziato per
la popolazione detenuta, ma questo suggerimento non è finora mai stato accolto.
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Con riferimento sempre al settore sanitario tra le maggiori criticità continua a rientrare, in
particolare, l’insufficiente disponibilità di psichiatri e di psicologi, essendo molto rilevante
anche negli istituti siciliani il numero dei soggetti, sia in custodia cautelare, sia condannati, che
soffrono di patologie psichiatricamente rilevanti o comunque di disturbi di personalità nonché
di disagi psichici di varia natura.
Al secondo posto delle esigenze di intervento manifestate a quest’ufficio dai detenuti ospitati
nelle carceri siciliane si collocano le richieste di trasferimento per avvicinamento familiare o per
motivi di studio o lavoro. Purtroppo, il Garante siciliano registra poca chiarezza e trasparenza
quanto ai criteri che presiedono all’assegnazione dei detenuti nei vari istituti, insieme a una non
infrequente sottovalutazione della necessità di assicurare collocazioni carcerarie il più vicino
possibile agli originari contesti territoriali e ai luoghi di residenza delle famiglie. Spesso, le
autorità competenti fanno riferimento a non meglio precisati motivi di sicurezza nel disporre
trasferimenti da un carcere all’altro o esigenze di sfoltimento della popolazione penitenziaria; ma
non mancano casi in cui il trasferimento da un carcere all’altro è disposto a causa della difficoltà
di gestire detenuti particolarmente problematici, i quali finiscono col ruotare in continuazione e
a trovarsi male in ogni istituto a causa di un circolo vizioso che viene a determinarsi tra cattiva
fama che li precede e conseguente realizzazione di condotte ancora disciplinarmente rilevanti.
Per quanto riguarda le richieste di trasferimento in Istituti di altre regioni, non sono infrequenti
i casi in cui i detenuti interessati lamentano tempi molto lunghi di risposta o mancanza di
risposte, per cui quest’ufficio si trova non di rado nella condizione di dovere sollecitare gli uffici
competenti del Dap a prendere in esame le istanze inevase.
Un risultato positivo finalmente conseguito, grazie all’iniziale attività di impulso e al successivo
impegno di questo Ufficio speciale del Garante, consiste nella concreta attivazione dei Poli
universitari penitenziari anche in Sicilia. In particolare, si segnala che in data 25 febbraio 2021
si è pervenuti alla sottoscrizione di un Accordo Quadro di collaborazione tra il Garante siciliano,
la Regione Siciliana, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sicilia
e le Università degli Studi di Palermo, Catania, Messina e Enna “Kore”, e che la legge di
stabilità regionale n. 9/2021 ha stanziato in favore di detto accordo la somma complessiva di
€. 150.000,00 per l’esercizio finanziario 2021 per supportare le condizioni necessarie di start
up dei Poli. Si segnala, altresì, che a coronamento della fase di avvio dei suddetti Poli universitari
penitenziari, nei mesi di novembre e dicembre 2021 sono stati sottoscritti i singoli Accordi
attuativi tra le Università di Palermo, Catania e Messina, il Prap e il Garante regionale siciliano.
Nel mese di ottobre 2021 si è poi proceduto ad aggiornare la convenzione con L’Uiepe regionale
scaduta nel 2020. La convenzione essenzialmente è finalizzata ad avviare e sostenere forme
di collaborazione e di promozione e sensibilizzazione nei confronti della comunità locale per
il sostegno e il reinserimento sociale di persone in esecuzione penale; tra le attività promosse
rientra il finanziamento intervenuto a fine anno per particolari percorsi trattamentali di tipo
sperimentale aventi anche finalità di ricerca sui rapporti tra genitorialità e pena: sono stati
coinvolti, a tal fine, gli Uiepe di Messina, Caltanissetta, Agrigento e Palermo, congiuntamente
agli Istituti penitenziari di Messina, Enna, Sciacca e Palermo Ucciardone, rispettivamente, per lo
svolgimento di attività che si concretizzeranno in favore di gruppi di ascolto opportunamente
selezionati che per ciascuno dei suddetti contesti territoriali coinvolgeranno dieci soggetti in
esecuzione penale esterna e dieci detenuti. Costo complessivo dell’iniziativa € 60.000,00.
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Infine, si segnala che in data 7 dicembre 2021 il Garante Giovanni Fiandaca ha tenuto una
relazione al convegno nazionale, svoltosi a Napoli, organizzato dal Garante Samuele Ciambriello
sul tema “Ruolo, funzioni della Magistratura di Sorveglianza – Un confronto a più voci tra
garanti, magistrati, avvocatura e associazioni di volontariato”.

Toscana

Giuseppe Fanfani

Nel corso del 2021 il Garante ha potuto riprendere l’attività di visita degli Istituti penitenziari,
che nel 2020 era stata fortemente limitata a causa della pandemia. Sono state effettuate, nel
corso dell’anno 2021, 18 visite negli istituti penitenziari della Toscana. Le richieste pervenute
al Garante nel corso del 2021 sono state complessivamente 154, in complessivo aumento
rispetto agli anni precedenti. È importante riportare le tematiche di maggior doglianza poiché
ci dà conto di come le criticità del carcere vengano percepite dai diretti interessati, i detenuti
e coloro che li supportano. Vi sono, al primo posto, la violazione di diritti (26% dei casi), al
secondo posto la specifica violazione del diritto alla salute (18,8%) che è stata conteggiata
separatamente, vista la sua importante incidenza sul totale, al terzo posto le istanze volte a
ottenere supporto per misure alternative alla detenzione (17,5%); al quarto posto, le istanze
finalizzate a richiedere un supporto del Garante per ottenere un trasferimento (13,6%); a
seguire altre tipologie, su cui si rinvia alla relazione del Garante regionale.
Il Garante individua due macroaree di maggiore criticità nell’ambito del penitenziario: la vita
penitenziaria e i percorsi in uscita dal carcere.
1. La vita penitenziaria
La vita quotidiana in carcere, l’ordinarietà, è definita da un insieme di condizioni che sono
accumunate da una situazione di tendenziale immobilismo. Passata la pandemia, non si
intravedono misure di svolta per il recupero e il superamento delle condizioni di disagio, già
presente prima e aggravato poi dalla chiusura forzata. Si possono elencare, tra i molti, alcuni
punti particolarmente critici. In primo luogo, la salute in generale: il personale medico, già
messo a dura prova, è stato ridotto nel corso del 2021 a causa di carenze complessive di medici
in tutti i servizi della Regione; molte richieste di intervento dei detenuti riguardano, infatti,
il diritto alla salute. La salute mentale è gestita in carcere in modo non organico: a fianco
dell’Atsm, presente nel carcere di Sollicciano (Firenze), vi è un numero definito vasto dagli
operatori, ma al momento non esattamente quantificato, di persone detenute con sofferenza
psichica, che non accedono né all’Atsm né a programmi comunitari territoriali con misure
alternativa alla detenzione. Di fatto, i detenuti non escono per il mancato utilizzo del rimedio
previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza 99/2019, ovvero la detenzione in deroga
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per motivi umanitari ex articoli 47-ter, comma 1-ter o.p. (su questo tema, e più in generale sul
diritto alla salute mentale in condizioni di privazione della libertà, il Garante sta conducendo
una ricerca insieme all’Università di Firenze). I trasferimenti, o meglio i mancati trasferimenti,
costituiscono un punto particolarmente dolente, perché frutto di una prassi abituata a ignorare
i bisogni dei detenuti. È noto che l’avvicinamento ai familiari renderebbe molto meno gravosa
la detenzione, in alcuni casi risolvendo anche situazioni di grossa sofferenza personale, peraltro
facilitando il lavoro agli stessi operatori penitenziari; tuttavia, sul punto si continua a riscontrare
un atteggiamento meramente punitivo e premiale, per cui il trasferimento viene concesso, se
ciò accade, soltanto con tempi contati in anni. La questione dell’affettività, in senso più ampio
chiede di essere affrontata seriamente, con un programma di interventi concreti che progettino
“casette dell’affettività” come luogo di incontro intimo; tuttavia, anche sul punto, non sono
state intraprese iniziative dall’amministrazione penitenziaria. Infine, ma non meno importante,
i programmi per le donne detenute (Sollicciano e Pisa) sono quasi inesistenti, in ragione dello
scarso numero di presenze, anche l’investimento risulta scarso.
2. I percorsi in uscita
Perché l’uscita dal carcere possa acquistare un senso di riprogettazione della propria esistenza,
servirebbero – è noto – strumenti adeguati al reinserimento. Ma con il personale educativo,
ridotto ai minimi termini e ancora non adeguatamente reintegrato (le assunzioni che si faranno
a seguito del nuovo concorso saranno gocce nel mare) la progettualità è quasi impossibile. Una
formazione adeguata in vista dell’uscita e un inserimento lavorativo durante la detenzione e in
uscita dal carcere sono gli strumenti, minimi, necessari per evitare la recidiva, ma le realizzazioni
sul punto sono al momento inadeguate. Su questo punto dobbiamo segnalare il grande
impegno dell’Assessora al welfare, che sta predisponendo bandi dedicati al supporto sociale
dei detenuti, dai quali si auspica, nei prossimi anni un miglioramento di questa delicata fase di
passaggio “verso la libertà”.
Il Garante individua, inoltre due macroaree di positive potenzialità ravvisabili rispetto agli
istituti penitenziari della propria regione: alcune esperienze di lavoro e il polo universitario
penitenziario.
1. Lavoro
Nonostante la situazione generalmente inadeguata rispetto al lavoro, vi sono in Toscana alcune
esperienze lavorative specifiche che è importante valorizzare. Si tratta del carcere di Massa,
in cui sono presenti laboratori interni, di livello professionale e inseriti nell’indotto economico
sia penitenziario che extra-penitenziario nell’ambito della tessitura e della piccola sartoria,
in cui sono impiegati la maggioranza dei detenuti presenti nella casa di reclusione. Vi è poi
l’esperienza delle isole-carcere (Gorgona e Pianosa), esperienza di lavoro agricolo, a contatto
con la natura che meriterebbe maggiore riconoscimento. Abbiamo un Provveditore regionale
stabile, il dott. D’Andria, dopo molti anni di provveditori temporanei, possiamo pensare a un
programma di interventi, a progettualità di più lungo periodo sugli istituti.
2. Polo universitario
Il Polo universitario penitenziario della Toscana è finalizzato a tutelare il diritto all’istruzione
universitaria, rendendo fruibile l’offerta universitaria generale anche in carcere, secondo
un’impostazione dei percorsi di studio quanto più simile possibile ai percorsi ordinari. Il Polo
universitario penitenziario di Firenze, con sede presso la Casa circondariale di Prato, è nato
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nel 2000, e già nel 2002-2003 si attivano anche le esperienze coordinate dagli Atenei di Pisa,
presso la Casa circondariale Don Bosco di Pisa, e di Siena, presso la Casa di reclusione di San
Gimignano. Con Protocolli d’intesa del 2010 e del 2014, sono state gettate le basi per un
vero e proprio progetto regionale, e nell’ottobre 2017 gli enti già coinvolti hanno sottoscritto
un ulteriore Accordo di collaborazione che ha consolidato l’intesa interistituzionale rendendo
ancor più effettivo il diritto all’istruzione universitaria in carcere. A quest’ultimo Accordo ha
aderito anche l’Università per Stranieri di Siena.
L’Ateneo di Firenze è impegnato direttamente nelle carceri di Prato, di Firenze Sollicciano e
Firenze Mario Gozzini. Dal 2000 al 2021 l’Università di Firenze ha iscritto e seguito oltre 270
studenti detenuti, vedendo conseguire 36 lauree. L’Ateneo di Pisa è impegnato direttamente
presso le carceri di Pisa, di Livorno, di Volterra e di Porto Azzurro. Dal 2002 al 2021 l’Università
di Pisa ha iscritto e seguito circa 320 studenti detenuti, registrando 23 lauree. L’Ateneo di Siena
è impegnato direttamente presso le carceri di San Gimignano, di Siena e di Arezzo. Dal 2002
al 2021 l’Università di Siena ha iscritto e seguito 203 studenti detenuti vedendo conseguire 14
lauree. L’Università per Stranieri di Siena è impegnata direttamente a San Gimignano e a Siena.
L’attività universitaria, assieme alle diverse esperienze scolastiche presenti presso gli istituti
penitenziari, si colloca tra quelle iniziative sicuramente da tutelare e rafforzare ed anche a questo
proposito il Garante regionale, in collaborazione con gli Atenei della Toscana, il Provveditorato
dell’Amministrazione penitenziaria per la Toscana e l’Umbria, intende continuare a sostenere
queste iniziative al fine di favorire l’incremento degli iscritti presso le diverse sedi universitarie
(Prato, Pisa e Siena).

Provincia Autonoma Trento
(Trentino-Alto Adige/Südtirol)
Antonia Menghini

La più grave problematica rimane purtroppo quella del personale che risulta in sofferenza con
riferimento a tutti i comparti dell’Amministrazione penitenziaria.
In particolare, la Direttrice risulta essere ‘a scavalco’ con la Casa circondariale di Bolzano fin
dal novembre 2019. Se durante gli ultimi due anni, come ovvio che fosse, la priorità è stata
quella della gestione dell’emergenza Covid, l’assenza di una direzione esclusiva – caratteristica
questa che si è mantenuta costante fin dall’apertura della Casa circondariale di Spini nel 2010
– ha impedito quella programmazione di lungo periodo che avrebbe permesso di valorizzare
al meglio le peculiarità di una struttura nuova e moderna. La stessa Polizia penitenziaria
risulta al momento in grande sofferenza e ciò purtroppo si rifrange anche sullo svolgimento
e l’organizzazione delle attività trattamentali. La pianta organica, fissata dal DM del 2017,
prevede oggi un organico complessivo di 227 unità di personale, di cui 3 Funzionari, 27 Ispettori
(22 uomini e 5 donne) e 65 Sovrintendenti (58 uomini e 7 donne), e 132 Agenti/Assistenti
(92 uomini e 40 donne). Sono effettivamente presenti 2 Funzionari, 8 Ispettori (7 uomini e 1
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donna), 6 Sovrintendenti e 134 Agenti/Assistenti (97 uomini e 37 donne).
Infine, e questa è la nota più dolente, risultano presenti solo 3 educatori, sostanzialmente
da quando l’Istituto è stato inaugurato, rispetto a una pianta organica che ne prevede 6.
Da un lato infatti la stessa pianta organica risulta sottostimata in quanto era stata definita
sulla base dell’originaria capienza - fissata in 240 presenze dall’Accordo di Programma Quadro
concernente “Interventi per la realizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella
città di Trento” sottoscritto l’8 febbraio 2002 dal Governo, dalla Provincia autonoma di Trento
e dal Comune di Trento e successivamente aggiornato nell’aprile del 2008 - quando, allo stato
attuale, le presenze si attestano sulle 300, ma sono arrivate in più occasioni a punte di 350;
dall’altro, la pianta organica restituisce un dato sfalsato di 6 educatori presenti, quando invece
3 unità di personale non sono mai transitate da Trento risultando applicate in altra sede a causa
di comandi e distaccamenti. Senza contare che recentemente gli stessi educatori sono stati
chiamati anche ad assumere ulteriori mansioni che li portano a sottrarre tempo ed energie a
quello che dovrebbe essere il loro compito principale ossia l’osservazione durante i colloqui con
le persone detenute in vista della predisposizione di un programma rieducativo individualizzato.
Anche la situazione relativa all’organico dei medici è apparsa, a più riprese, deficitaria rispetto
alla pianta organica prevista e ciò non tanto per la mancanza di risorse a ciò destinate, ma
perché le procedure concorsuali sono andate molte volte deserte. La situazione si è aggravata
considerevolmente durante l’estate 2021, tanto da aver portato alla sofferta decisione di
tornare, prima, ad un regime transitorio misto di copertura fino alle ore 20 per alcuni giorni
(il sabato e la domenica) e di copertura sulle 24 ore per altri e, poi, dal 25 di ottobre 2021,
all’interruzione della copertura delle notti che è stata poi ripristinata da fine dicembre 2021.
La situazione è però purtroppo destinata a peggiorare nuovamente per le dimissioni che sono
state rassegnate in breve tempo nel mese di marzo 2022 da due medici.
Appare inoltre fortemente critica la situazione di quanti soffrono di una patologia psichiatrica
vera e propria, circa il 10% della popolazione penitenziaria. Ferma la considerazione che
coloro che presentano una grave infermità psichica sopravvenuta non dovrebbero eseguire la
propria pena in carcere, l’unica opzione possibile allo stato è una loro allocazione nella sezione
infermeria, anche se questa dovrebbe essere una soluzione solo temporanea. La persona
detenuta in questo modo non ha alcun accesso alle attività trattamentali e finisce col vivere in
una situazione che evidentemente, alla lunga, rischia di compromettere ulteriormente il suo
quadro di stabilità psichica ed emotiva.
Infine, continuano a rilevarsi numerosi ingressi da trasferimento che spesso riguardano persone
problematiche e di difficile gestione, con la conseguenza che la Casa circondariale di Spini
rischia fatalmente di rimanere un istituto in cui è molto facile arrivare e molto difficile da
lasciare, in cui si cerca costantemente di gestire l’emergenza, senza che sia possibile invece
svilupparne le positive potenzialità.
Punto di forza della realtà trentina è invece certamente il qualificato contributo del privato
sociale: non solo il volontariato, ma anche le realtà cooperative e associative (Apas, Cinformi,
Caritas, Odos), con più di 100 operatori esterni, che contribuiscono fattivamente alla migliore
realizzazione dei diritti e dei bisogni delle persone detenute, cui si aggiunge il servizio di
istruzione scolastica che viene offerto, a tutti i diversi livelli formativi, da personale non solo
professionalmente qualificato ma anche molto motivato.
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Quanto al profilo dell’inclusione sociale, particolarmente interessante risulta essere il servizio,
avviato il 14 luglio 2021, “Seminare oggi per raccogliere domani” finanziato dalla Cassa
delle Ammende su progetto della Provincia Autonoma di Trento e affidato alla Cooperativa
Kaleidoscopio di Trento che, attraverso lo svolgimento di tirocini di inclusione sociale e
specifiche attività formative, intende sostenere l’inserimento sociale e lavorativo nel settore della
manutenzione del verde, dell’orticoltura e della frutticoltura per i ristretti prossimi al fine pena.
Nello specifico il servizio/progetto, con il coinvolgimento di alcuni gruppi di persone detenute
(donne, comuni e protetti) per un totale di 26 persone, prevede attività di ortofrutticoltura e
specifici momenti formativi. Analoghi tirocini di inclusione sociale e formazione lavoro sono
erogati anche a favore di 17 persone in carico all’Ulepe o giovani adulti in carico all’Ussm. Fino
a oggi il servizio ha registrato una presenza costante delle persone detenute con una condivisa
soddisfazione espressa da parte delle stesse, dall’area educativa, dalla polizia penitenziaria
e dalla direzione dell’istituto. La conclusione del servizio/progetto è prevista per il mese di
novembre 2022. L’eventuale e auspicabile prosecuzione del servizio sarà verosimilmente
condizionata anche dal miglioramento della dotazione organica della Polizia penitenziaria
chiamata a garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle attività, oltre che dalla necessità
di individuare nuove risorse di finanziamento.
La formazione professionale qualificata, così come il lavoro, rimangono purtroppo ancora
risorse scarse su cui diventa fondamentale investire sia a livello Dipartimentale, sia attraverso
un maggiore coinvolgimento del territorio.

Umbria

Giuseppe Caforio

Le politiche della Regione negli ambiti di competenza del Garante:
Le iniziative contro la diffusione del coronavirus in carcere. Sin dal mese di febbraio 2020, a
seguito della riunione straordinaria dell’Osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria del
giorno 26, su sollecitazione del precedente Garante e del Provveditore dell’Amministrazione
penitenziaria, Gianfranco De Gesu, la Direzione regionale Sanità e Welfare, di concerto
con l’Amministrazione penitenziaria, ha iniziato a diffondere iniziative di prevenzione della
diffusione del virus nelle carceri umbre. Su indicazione della Regione sono stati individuati
Referenti Covid tra gli operatori sanitari, che hanno la responsabilità di organizzare tutte le
attività connesse alla sorveglianza sanitaria e alla trasmissione dei dati alla Regione. Il 3 luglio
2020, la Giunta Regionale dell’Umbria ha nominato Antonio Onnis Commissario Straordinario
per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 con un mandato fino al 31.12.2020.
Nel corso della prima fase dell’emergenza Covid sono stati effettuati circa 130.000 controlli
di triage in Umbria, sono stati distribuiti 140.000 Dpi ai detenuti. Inoltre, è stato disposto
l’aggiornamento dei documenti regionali precedentemente approvati per il contenimento del
contagio da Covid-19 all’interno degli II.PP. (nuove procedure e nuove modalità di corretta
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sanificazione e gestione attività interna, nonché verifica dell’opportunità di mantenere
la possibilità di effettuare colloqui in carcere per creare un clima più disteso e di favorire le
videoconferenze anche per le equipe che operano nel carcere).
A seguito di una serie di interlocuzioni avviate dopo la riunione del 28 ottobre del Tavolo
dell’Osservatorio Permanente sulla Sanità Penitenziaria, il 18 novembre 2020 viene istituita
la Task force Covid-19 regionale per gli Istituti penitenziari, al fine di verificare le condizioni
sanitarie all’interno degli Istituti situati in Umbria. La Task Force regionale è composta dal
Commissario straordinario all’Emergenza sanitaria dell’Umbria, due referenti della Direzione
regionale Salute e Welfare e un referente per ciascuna delle Aziende Usl dell’Umbria.
Nel Tavolo dell’Osservatorio del 28 ottobre – anche alla luce della situazione registrata nei carceri
di Terni, che vedeva un picco di 75 detenuti positivi al covid, e uno a Perugia con 15 positivi
– si è stabilito di procedere a un aggiornamento condiviso delle procedure e dei protocolli già
attivati in fase precedente, con la creazione Linee di indirizzo regionale finalizzata a garantire
omogeneità interpretativa e applicativa delle misure di sorveglianza sanitaria, approvate con
Determinazione Dirigenziale n. 15 del 05.01.2021. L’8 marzo 2021 sono iniziate le vaccinazioni
Covid-19 nelle carceri dell’Umbria. Prima il personale e a seguire i detenuti a Orvieto, Spoleto e
Terni. Dalla settimana successiva anche a Perugia.
Le politiche di inclusione socio-lavorativa. In emergenza Covid, la Regione è stata sollecitata a
predisporre un progetto di accoglienza per l’ospitalità di detenuti di media sicurezza, con fine pena
inferiore a 18 mesi, ma privi di domicilio idoneo a un’alternativa al carcere. È stato così ideato e
realizzato il progetto “io Ri-esco“, finanziato tramite Cassa Ammende con bando emanato dalla
Regione Umbria a sostegno del reinserimento sociale dei detenuti senza fissa dimora e con fine
pene brevi. Il progetto, destinato a 30 soggetti detenuti nei quattro Istituti umbri, da ospitare
presso una struttura del Capoluogo è stato affidato alla società cooperativa “Frontiera Lavoro”.
Nel corso del 2020 sono state avviate le azioni formative per l’inclusione socio lavorativa di
200 persone in esecuzione penale intramuraria, bandite a valere sulle risorse del POR-FSE
2014/2020, a seguito della DGR n. 656 del 17/05/2019. Sempre nel 2020 ha avuto avvio il
progetto PE.T.R.A. PErcorsi TRattamentali Alternativi cofinanziato da Regione Umbria a seguito
dell’Accordo stipulato in data 26/07/2018 tra la Cassa Ammende (Ministero della Giustizia) e la
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la promozione di una programmazione
condivisa di interventi in favore delle persone in esecuzione penale. La proposta progettuale
denominata “Progetto PE.T.R.A. PErcorsi TRattamentali Alternativi”, finanziata dalla Cassa
Ammende per 200.000,00 euro e confinanziata dalla Regione per 60.000,00 euro, è stata
orientata su due aree di intervento:
Attivazione di percorsi di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, attraverso i
Sal comunali a favore di persone (adulti e giovani adulti di età pari o superiore a 18 anni) con
disturbo da uso di sostanze psicoattive o comportamenti e/o disturbi di profilo psichiatrico, in
carico ai servizi sociosanitari territoriali delle Aziende USL e sottoposte a misure alternative o
sanzioni di comunità e ai soggetti ristretti nelle strutture penitenziarie della Regione Umbria che
siano in condizione di potervi accedere.
Potenziamento delle attività di mediazione culturale poste a disposizione degli Istituti e degli
Uepe dell’Umbria.
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La realizzazione di un progetto complesso, che nell’ambito dei servizi di inclusione sociolavorativa, come detto, coinvolge diversi livelli di governance e intende individuare modelli
organizzativi sostenibili ed eventualmente esportabili, necessita di coerenza programmatica ed
integrazione operativa; allo stesso tempo, per ricavare dalle esperienze realizzate indicazioni
per impostare in futuro nuovi interventi a supporto dello sviluppo e dell’innovazione dei servizi
per l’inserimento socio-lavorativo, diventa indispensabile individuare e diffondere i risultati e
le buone prassi. Per tali ragioni la proposta progettuale presentata dalla Regione Umbria, in
aggiunta alle due Azioni sopra descritte, contiene la previsione dell’organizzazione di due eventi
promozionali, uno iniziale e uno finale, in cui dare conto degli obiettivi fissati e dei risultati
raggiunti. Il primo di questi eventi si è tenuto 12/11/2020 sulla Piattaforma GoToMeeting.
Le principali criticità riscontrate:
Problematiche riguardanti il diritto alla difesa. La continua elusione del principio contenuto
nell’articolo 42 o.p., tramite trasferimenti frequenti presso istituti penitenziari lontani dalla
zona di residenza, produce non solo una riduzione o una impossibilità degli incontri con i
familiari (particolarmente pregiudizievole nei rapporti tra genitori e figli o con genitori anziani
o malati), ma spesso si traduce anche in una compressione del diritto di difesa, il cui esercizio è
reso arduo, quando l’avvocato del detenuto ha la sede di attività in luogo differente da quello
di privazione della libertà del suo assistito, come molto spesso accade.
Ulteriore pregiudizio del diritto alla difesa è rappresentato dall‘inefficace comunicazione delle
nomine degli avvocati di fiducia da parte dei detenuti. Secondo una apposita circolare ministeriale,
tale comunicazione va fatta all’ordine degli avvocati del territorio su cui insiste l’istituto che,
frequentemente, non è l’ordine cui afferisce il legale del detenuto, se originariamente non
residente nel distretto. Tali episodi sono stati evidenziati in diverse occasioni non solo dai
detenuti, ma dai legali stessi: tale condotta, infatti, costituisce una mortificazione del diritto a
interloquire col proprio nuovo difensore, inconsapevole della nomina.
I problemi specifici degli stranieri in carcere. L’alta percentuale di detenuti stranieri si correla
alla problematica linguistica che si ripercuote in modo negativo sulla conoscenza dei propri
diritti e doveri, nonché sulle relazioni interpersonali con operatori penitenziari e altri detenuti e
sull’accesso alle opportunità trattamentali. Di particolare rilievo la difficoltà nella conservazione
dei rapporti familiari che rappresenta uno dei pilastri del trattamento rieducativo (articoli 15,
28, 18, 30 ter, 45), specialmente tramite i colloqui e telefonate: per i detenuti stranieri tali
previsioni normative incontrano molte difficoltà, solo in parte e straordinariamente superate
nell’emergenza pandemica grazie alla più ampia autorizzazione di accesso agli strumenti di
videocomunicazione.
Inoltre, il fatto di non poter usufruire di colloqui con i parenti e spesso nemmeno delle telefonate,
poiché i familiari vivono in un paese straniero, comporta l’ulteriore conseguenza negativa di
essere più facilmente soggetti a ripetuti trasferimenti da un carcere all’altro, compromettendo
o rendendo quantomeno difficoltoso il percorso trattamentale e i contatti con la magistratura
di sorveglianza.
Il problema dei colloqui in regime Covid-19. Malgrado gli sforzi effettuati dall’amministrazione
al fine di attenuare l’allontanamento dagli affetti dovuto alla sospensione dei colloqui in
presenza, permane una problematica per quanto riguarda i colloqui in presenza con i figli
minori. Infatti, la limitazione che prevede l’accesso di una persona per volta ai colloqui in
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presenza (al fine di evitare assembramenti) non si concilia con l’obbligo di accompagnamento
dei figli minori. Questo cortocircuito normativo mette in contrapposizione l’esigenza di
prevenzione di contagio con l’esigenza del detenuto e del minore di coltivare il proprio legame
familiare, a danno di quest’ultima. È necessario però precisare che, in generale, tra i detenuti
vi è stata una certa propensione a evitare i colloqui in presenza, al fine di proteggere sé stessi
e i propri familiari.
La sanità penitenziaria. Come anticipato nella sezione precedente, la tutela del diritto alla salute
rappresenta la preoccupazione principale delle persone detenute. Anche nel 2021 torniamo a
rilevare la difficoltà nella prestazione delle visite specialistiche e nella diagnostica quando essa
debba avvalersi di medici e strumentazioni esterne agli istituti penitenziari, con ritardi nella
effettuazione degli interventi sanitari. Tali difficoltà derivano dall’insufficienza di prestazioni
specialistiche in carcere, dall’ordinario accesso alle liste d’attesa dei servizi sanitari regionali e
talvolta dalle difficoltà nella traduzione a opera del personale penitenziario, aggravate – nella
pandemia – dalla ridotta ricettività delle strutture ospedaliere.
Altro aspetto rilevante sotto il profilo sanitario concerne le difficoltà di accesso ai medicinali
prescritti a seguito di visite specialistiche e che spesso i detenuti non sono in grado di acquistare
in autonomia per mancanza di mezzi. Peraltro, va ricordato che il Dpcm 1/4/2008, nell‘Allegato
A, contenente “Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela
della salute dei detenuti e degli internati negli Istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a
provvedimento penale” prevede che i presidi sanitari presenti in ogni istituto penale garantiscano
l’erogazione delle prestazioni sanitarie di medicina generale individuate dai Livelli essenziali di
assistenza (Lea), assicurando, in presenza di specifica indicazione terapeutica, l’erogazione a
titolo gratuito delle prestazioni farmaceutiche necessarie, compresi i farmaci di fascia C.
Inoltre, è più volte stata segnalata a questo Ufficio la mancata attuazione della continuità
terapeutica, in particolar modo a seguito dei trasferimenti da un carcere all›altro, su cui pesa la
non operatività della cartella clinica informatizzata.
La salute mentale in carcere. La salute mentale in carcere rappresenta un’area particolarmente
critica nell’ambito della tutela della salute generale delle persone condannate al carcere e, allo
stato attuale, un nodo critico della realtà penitenziaria.
La pratica, sempre più diffusa in ambito penitenziario, che vede ascrivere in modo generalizzato
qualsivoglia forma di disagio di natura emotiva, comportamentale o anche di reazione a
condizioni di vita intollerabili alla sfera della malattia psichiatrica si pone in contrasto con
quanto stabilito nell’atto costitutivo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che definisce
lo stato di salute come lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice
assenza di malattia o di infermità. Il disagio mentale, pertanto, non coincide necessariamente
con la patologia.
Ciò, nonostante la protezione della salute sia un diritto umano e costituzionale, perciò
egualmente valido “fuori” e “dentro” le mura, in condizioni di parità di trattamento fra liberi
e detenuti.
In Umbria la percentuale di detenuti con disagio psichiatrico è certamente maggiore rispetto
a quella della popolazione in generale e il regime custodiale stesso rappresenta causa della
manifestazione della malattia mentale, latente o sopravvenuta.
Il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie in ambito penitenziario,
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sancito dal Dpcm 1.4.2008, prevede tra le sue disposizioni quella di implementare la possibilità
di accesso agli interventi, rivolti alla cura e alla prevenzione, per la popolazione detenuta e
renderli analoghi a quelli assicurati alla popolazione generale. La presenza dei Dipartimenti di
Salute mentale negli istituti di pena dovrebbe pertanto consentire di attivare in modo tempestivo
il percorso diagnostico e terapeutico, nonché assicurare un costante sostegno psichiatrico
e psicologico, con la predisposizione di programmi riabilitativi. La presenza e la qualità dei
servizi psichiatrici in ambito penitenziario rappresenta sicuramente una criticità per il mancato
adeguamento dell’offerta di assistenza psichiatrica in carcere alla soppressione degli Ospedali
psichiatrici giudiziari, che invece avrebbe dovuto comportare un potenziamento dell‘offerta
di servizi, anche attraverso la presa in carico dei detenuti affetti da patologie psichiatriche e il
coinvolgimento di altre professionalità, come quella dei terapisti della riabilitazione. Nell’istituto
perugino, ad esempio, sono impiegati dalla USL psicologi per un monte di 30 ore settimanali,
e psichiatri per 15 ore (dato riferito a dicembre 2020), a fronte di oltre 163 soggetti in
osservazione/terapia psichiatrica che, in queste condizioni, non può che essere semplicemente
di tipo contenitivo-farmacologica. Addirittura, nell’istituto ternano non è stata garantita per
almeno un anno, la presenza in istituto di specialisti, con ulteriori evidenti ripercussioni in
termini di continuità terapeutica.
Queste carenze comportano ripercussioni anche sotto il profilo organizzativo, soprattutto nella
prospettiva di una considerazione sinergica e sistematica delle diverse risposte istituzionali ai
bisogni di salute mentale, quali i Reparti di Osservazione e le Articolazioni di Salute Mentale
intramurarie, le REMS per gli incapaci, nonché le strutture comunitarie in grado di ospitare tali
tipologie di pazienti.
In questo scenario, infatti, le competenze del Dipartimento di Salute Mentale rappresentano
un ineludibile elemento di garanzia, non solo in tema d’integrazione funzionale con i presidi
istituiti all’interno degli IIPP dalle Aziende Sanitarie territoriali, ma anche con la rete delle
strutture di cui sopra, per un’integrazione col territorio che garantisca percorsi di cura adeguati
e procedure condivise. Sempre in quest’ottica si inserisce la necessità di un sempre più stretto
coordinamento con l’area sanitaria intramuraria deputata al trattamento delle dipendenze al
fine di stabilire delle prassi sanitarie efficaci e condivise per il trattamento del detenuto in
condizione di comorbidità per problematiche psichiche e di dipendenza, che si rivela con una
frequenza molto ampia in ambito penitenziario. In conclusione, è fondamentale evidenziare
l’indiscutibile nesso tra il disagio psichico e la sua gestione intramuraria.
Gli eventi critici nelle carceri umbre impongono di mantenere alta l’attenzione, in particolar
modo per quanto attiene alla prevenzione del rischio di suicidio e autolesionismo a livello di
singoli istituti, in attuazione delle Linee guida indicate dal Piano nazionale e Piano regionale.
Opportunità trattamentale e prospettive di reinserimento sociale. Frequentemente i detenuti
lamentano la mancanza di attività di trattamento e di reinserimento, della possibilità di
iscriversi a corsi di formazione, di svolgere attività lavorativa ed al contempo l’inadeguatezza
delle risorse necessarie a garantire la remunerazione dei detenuti che lavorano alle dipendenze
dell’Amministrazione penitenziaria. La rivalutazione delle spese di mantenimento rende di fatto
sempre più difficile per i detenuti far fronte alle proprie necessità (è più volte stata segnalata,
infatti, l’inadeguatezza del vitto, del corredo, la mancanza dei prodotti per l’igiene personale e
per l’igiene dei luoghi e persino della carta igienica) e meno che mai possibile contribuire con
la propria attività al mantenimento dei figli minori.
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Sempre in relazione all’aspetto lavorativo delle persone detenute, si segnala inoltre che
per chi ha svolto un’attività lavorativa e si trova in stato di disoccupazione non vi è tuttora
l’effettiva possibilità di vedersi riconosciuta una qualche forma indennità. Risalente, ormai, è
la questione del pagamento delle indennità previdenziali, a seguito dell’entrata in vigore della
nuova normativa antifrode, per effetto della quale l’Inps non è più in grado di accettare come
destinazione di accredito delle prestazioni sociali i conti correnti multipli e non nominativi,
come di fatto sono i conti correnti degli Istituti penitenziari da cui passavano in passato gli
accrediti dei detenuti.
Recentemente, a questa si è aggiunta l’altra criticità generata dal messaggio n. 909 del 5
marzo 2019, con cui l’Inps ha disposto che ai detenuti impegnati in attività di lavoro retribuito
presso l’istituto penitenziario in cui sono ristretti non può essere riconosciuta la NaspI (Nuova
Assicurazione Sociale per l’Impiego) in occasione dei periodi di inattività.
Complessivamente, nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è emersa una generale
difficoltà ad implementare la didattica a distanza all’interno degli Istituti Penitenziari Umbri
a causa: dell’insufficienza della strumentazione informatica (personal computer, tablet)
da destinare alle attività di istruzione; dell’assenza di cablaggio nelle aule scolastiche; della
presenza di una rete di portata insufficiente a supportare le esigenze di traffico dati (tenuto
anche conto della necessità di garantire i colloqui con i familiari e gli avvocati tramite Skype e/o
videoconferenze).
Infine, va segnalata la mancanza di adeguato sostegno istituzionale alle iniziative culturali
(artistiche, teatrali, cinematografiche, di scrittura creativa) che sono realizzate all’interno delle
carceri quasi esclusivamente su base volontaria, in alcuni casi – peraltro – con riconoscimenti
pubblici che vanno ben al di là del territorio della Regione, come nel caso delle produzioni
teatrali della Compagnia Sine Nomine, attiva presso il carcere di Spoleto e stabilmente inserita
nella programmazione del Festival dei Due mondi.

Valle d’Aosta
Adele Squillaci

Il contributo è stato elaborato dal suo predecessore Enrico Formento Dojot in carica fino a
gennaio 2022
Criticità
L’istituto. Il carcere valdostano continua a essere caratterizzato da un elevato turnover e da
un’abbondante presenza di stranieri, per altro non omogenei tra loro, tenendo altresì conto
che i collaboratori di giustizia sono italiani. La caratteristica principale dell’Istituto di Brissogne
è l’assenza di una precisa identità, che si ripercuote anche sulle iniziative promosse in tema
di lavoro, di formazione e ricreative. La Casa circondariale riveste prevalentemente il ruolo
di “polmone” quando si creano problemi di sovraffollamento negli Istituti limitrofi e, spesso,
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vengono trasferiti in Valle d’Aosta i detenuti maggiormente problematici.
Per quanto riguarda l’emergenza da Covid-19, a parte un periodo nella seconda ondata
autunnale, la situazione appare sotto controllo. Nel corso degli anni 2020 e 2021 non si è
creata una situazione di sovraffollamento, anche in ragione delle misure deflattive adottate per
l’emergenza da Covid-19.
L’assenza dei vertici. Si perpetua l’assenza ormai pluriennale di un Direttore e di un Comandante
titolari. Anche nel corso del 2021, così come era già avvenuto nel 2020, la funzione di Direzione
è stata assicurata da un Dirigente in missione ma senza scadenza. Questo aspetto, seppure
positivo, non può comunque equivalere alla presenza stabile presso l’Istituto.
La carenza di attività lavorative e formative. La caratteristica principale dell’Istituto di Brissogne
è l’assenza, come si diceva, di una precisa identità, che si ripercuote anche sulle iniziative
promosse in tema di lavoro, di formazione e ricreative. L’elevato turnover, la percentuale di
detenuti stranieri e l’assenza dei vertici comportano l’estrema difficoltà di attuare progetti
stabili volti al reinserimento del detenuto una volta scontata la pena.
Opportunità
Un carcere a custodia attenuata. Già in una nota del 2017, indirizzata al Provveditorato
regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e per conoscenza al Garante nazionale,
nonché, successivamente, in altre occasioni di incontri istituzionali, il Garante formulava, per
uscire da un’insidiosa impasse, un auspicio, a suo parere realizzabile. In sintesi, sussisterebbero
le condizioni per far rivivere il carcere valdostano come Istituto a custodia attenuata, facendone
un fiore all’occhiello per l’intero sistema carcerario nazionale, sul presupposto di una
popolazione detenuta omogenea, con prospettive di permanenza, in un contesto favorevole
caratterizzato da attività lavorative, formative e ricreative. Ma, in ordine a tale ipotesi, non v’è
stato riscontro. Inoltre, dal punto di vista strutturale, il carcere di Brissogne, nato nel 1984,
inizia, comprensibilmente, a dimostrare i suoi anni.
La costruzione di una rete. Sarebbe, comunque, necessaria la costruzione di una rete tra l’Istituto,
la Regione, gli Enti locali, il tessuto territoriale economico e sociale, al fine di implementare
progetti di lavoro e di sostegno.
In ordine alla necessità di una maggiore partecipazione del territorio regionale più volte
sollecitato dai Direttori in missione, il Garante ha sottolineato la necessità che il carcere si
faccia parte diligente nel rapporto con il territorio, aprendosi alla popolazione attraverso
incontri o altre analoghe iniziative, con lo scopo di farsi conoscere nel tessuto socio-economico
valdostano. Infatti, un rapporto fecondo non può che avere carattere bidirezionale, volto alla
conoscenza reciproca.
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Premesso che il 28 luglio di quest’anno si è insediato il nuovo Garante che, operando in piena
continuità e condivisione con il precedente Garante, da agosto a novembre ha visitato i dieci
Istituti penitenziari del Veneto incontrando personalmente i Direttori, i Comandanti e in alcuni
casi anche i Direttori generali delle Ulss di riferimento; e che nel corso del 2021 sono stati
nominati i Garanti dei comuni di Padova e Venezia, a far data rispettivamente ad aprile e
giugno, i quali hanno dato un rilevante supporto al Garante regionale per gli incontri con i
detenuti reclusi nelle quattro carceri che insistono in tali territori, effettuando i colloqui solo con
coloro i quali espressamente hanno richiesto l’intervento del Garante regionale, e partecipando
anch’essi al Coordinamento veneto dei Garanti.
All’esito dei suddetti incontri si è rilevata la mancanza dei Direttori degli istituti stessi e delle di
figure dell’area trattamentale: nello specifico assenza di direttori a Vicenza, Rovigo, Giudecca
oggi coperte da reggenti; sovraccarico di reggenze in capo ai Direttori titolari (2 o più) con
rallentamenti su tutte le attività dei rispettivi istituti; carenza di operatori giuridico pedagogici
con riverberi pesanti sulle attività trattamentali; carenza di medici professionisti, in particolare di
psichiatri, nonché di altre figure sanitarie, carenze aggravate dalla grave crisi pandemica che non
ha permesso di reperire personale disponibile ad operare in carcere. Il Garante ha ribadito in più
sedi la criticità relativa agli aspetti strutturali degli edifici penitenziari ed alla loro collocazione, in
luoghi difficilmente raggiungibili con mezzi pubblici: mancanza in alcuni istituti di acqua calda
nonché di impianti di riscaldamento e rinfrescamento, carenza di separazione del bagno da
camera detentiva e docce comuni spesso ammuffite, vetustà e grave carenza di mantenimento
degli spazi, inefficienza impianti. Si sottolinea la grave situazione dell’Istituto penale minorile
di Treviso, che accoglie minori di tutto il Triveneto, per carenza di spazi interni ed esterni idonei
a svolgere qualsiasi attività indispensabile per i ragazzi. Il Ministero ha dichiarato che sono in
corso i lavori di ristrutturazione nell’ex casa circondariale di Rovigo, dove, al massimo fra un
paio d’anni, dovrebbe essere trasferito. Pur essendo leggermente diminuita causa pandemia la
presenza in carcere, si evidenzia il perdurante fenomeno del sovraffollamento, pari al 120%.
Le potenzialità del 2021 sono ravvisabili negli incontri dell’Osservatorio Interistituzionale per
la salute in carcere, che si è più volte riunito per aggiornare, Le linee di indirizzo e indicazioni
operative per la gestione del Covid-19 all’interno degli Istituti penitenziari, ma che in fase di
normalità affronta, anche con il Prap, gli aspetti sanitari di tutti gli Istituti, nonché l’utilizzo
delle tecnologie per cablare aule destinate alla didattica a distanza nonché l’uso di cellulari per
effettuare videochiamate sostitutive dei colloqui visivi.
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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
OLEHUWjqXQDUHDOWjPROWRYDULHJDWDHOHFRPSHWHQ]HGDPHWWHUHLQFDPSRVRQRTXLQGL
PROWHSOLFLFRVuFRPHOHFRQRVFHQ]HGDDFTXLVLUHHDJJLRUQDUH0DqDQFKHGDOODYRUR
VXOFDPSRGDOOHYLVLWHHIIHWWXDWHGDO*DUDQWHGDLUDSSRUWLFRQLGLYHUVLDWWRULQRQFKp
GDOO·HYROYHUVLGHOOHVLWXD]LRQLVRFLDOLSROLWLFKHHLVWLWX]LRQDOLHGDOODORUROHWWXUDHDQDlisi che emergono nuovi orizzonti che interpellano il Garante stesso e indicano strade
GDSHUFRUUHUH
ËTXLQGLLQTXHVWDRWWLFDGLDSHUWXUDGLQXRYLRUL]]RQWLHGLQXRYHVÀGHFKHVLDUWLFRODLO
FDSLWRORFKHVHJXHLQGLFDQGROHOLQHHGLD]LRQHFKHLO*DUDQWHLQWHQGHDSULUHRVYLOXSSDUH
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34. Il Garante come Authority
Se «il sogno di uccidere Chrònos ricorre nella comunità umana sotto forma di desiderio di fermare il
tempo»1, tale utopia – o distopia, a seconda dei punti di vista – pare quasi essersi realizzata rispetto a
WDOXQLDVSHWWLGHOOHQWRFDPPLQRGHOODFRQÀJXUD]LRQHGHOGarante nazionale dei diritti delle persone
SULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH come Authority. Per alcuni versi, sono stati compiuti grandi progressi
in termini di consolidamento del mandato del Garante nazionale; ma per altri, gli orologi sono rimasti
fermi, un po’ come succede in non pochi Istituti penitenziari dove l’immagine familiare delle lancette
FKHVHJQDQRO·RUDJLXVWDVRORGXHYROWHDOJLRUQRULÁHWWHTXHOODGHOWHPSRLQWHUQRFKHVSHVVRSULYRGL
VLJQLÀFDWLHVFHYURGLFRQWHQXWLWUDVFRUUHOHQWRLQYDQRLQXWLOH

Per alcuni versi, sono stati
compiuti grandi progressi in
termini di consolidamento
del mandato del Garante
nazionale; ma per altri, gli
orologi sono rimasti fermi,
un po’ come succede in non
pochi Istituti penitenziari dove
l’immagine familiare delle
lancette che segnano l’ora
giusta solo due volte al giorno,
riflette quella del tempo
interno che, spesso privo di
significati e scevro di contenuti,
trascorre lento, invano, inutile.

Il Garante nazionale, anno dopo anno del proprio mandato, ha fatto il punto sul
percorso dell’Authority in quella parte della propria Relazione al Parlamento
che guarda al futuro e che indica al potere legislativo le prospettive d’azione.
Intitolata Orizzonti, ricorre a partire dalla Relazione 2018, la seconda in assoluto. Tale stato dell’arte è stato tracciato per la prima volta nel 2018 in Verso una
Authority2, poi nel 2019 nel quasi omonimo Verso un’Authority3 e da ultimo nel
2020 nel Il cammino dell’Authority4.
La Relazione al Parlamento 2021 ha segnato un intervallo determinato dalla
PDQFDQ]DGLSURJUHVVLVLJQLÀFDWLYLGLVHJQRRUGLQDPHQWDOHFRPSHQVDWDGDOO·LPSRUWDQWH ULIRUPD DGRWWDWD DOOD ÀQH GHOO·DQQR SUHFHGHQWH FRQ LO GHFUHWROHJJH
 RWWREUH  Q  FRQYHUWLWR FRQ PRGLÀFD]LRQL QHOOD /HJJH  GLFHPbre 2020, n. 173. Del che si dava conto nel paragrafo icasticamente dedicato al
Npm per legge5: a sette anni dall’istituzione del Garante nazionale e dopo quasi
cinque anni dalla sua iniziale messa in funzione, l’Italia attribuiva per legge il
mandato del proprio 0HFFDQLVPRQD]LRQDOHGLSUHYHQ]LRQH all’Organismo che
lo aveva monoliticamente esercitato nel quinquennio trascorso6.
Rimane aperta la questione ordinamentale, cioè quella tecnicamente delineata da
ultimo nel 2020 in Il cammino dell’Authority, al cui punto siamo tuttora fermi.
Nel frattempo, il mandato del Garante si è fatto ancora più imponente, aggiungendo alle quattro aree ormai classiche della privazione della libertà (Penale,

1. G. Tonelli, Il sogno di uccidere Chrònos, Feltrinelli, Milano 2021, p. 17.
25HOD]LRQHDO3DUODPHQWR, pp. 144 ss.
35HOD]LRQHDO3DUODPHQWR, pp. 215 ss.
45HOD]LRQHDO3DUODPHQWR, pp. 286 ss.
55HOD]LRQHDO3DUODPHQWR, pp. 46 ss.
6. La funzione di Npm era stata esercitata dal Garante nazionale in forza della designazione da parte della Rappresentanza permanente d’Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra resa con la Comunicazione diplomatica del
25 aprile 2014.
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Polizie, Migranti e Salute) quella originata dalla pandemia, ossia l’ambito dei
luoghi di quarantena e, in generale, tutti i luoghi di residenzialità assistenziale
o per disabilità dove gli accessi di persone esterne era stata – e spesso è – preFOXVD1HOODQRVWUD,VWLWX]LRQHKDYROXWRTXDQWLÀFDUHSHUODSULPDYROWD
in modo indicativo, l’ordine di grandezza dei propri complessi mandati. Nella
Relazione del 20217 , infatti, abbiamo censito i numeri (non esaustivi) delle variegate strutture rientranti nel mandato di monitoraggio: 190 Istituti penitenziari per adulti, 39 Istituti penali e centri di prima accoglienza per minorenni,
10 Reparti ospedalieri detentivi, 90 Camere detentive di degenza ospedaliera,
31 Rems, 340 Strutture psichiatriche (pubbliche e private), 12.857 Presidi assistenziali per anziani o disabili (tra cui Rsa e Rsd), 2.257 Camere di sicurezza
GL3ROL]LDGL6WDWR&DUDELQLHULH*XDUGLDGLÀQDQ]D&HQWULSHULOULPSDWULR
4 Hotspot, 5 Navi quarantena, 29 Locali idonei di Polizia, 39 Locali di trattenimento ai valichi di frontiera, 474 voli di rimpatrio forzato, senza contare le
Comunità e i Luoghi formali di quarantena (tra cui gli Hotel Covid-19) i cui numeri sono variabili8. Inter alia l’Istituzione di garanzia «ha comunque visitato,
sempre per motivi connessi all’esercizio del suo mandato, Centri per minori
stranieri non accompagnati, campi di accoglienza per migranti in transito, insediamenti formali e informali di lavoratori stagionali impiegati soprattutto per
l’agricoltura, navi che non possono far sbarcare i migranti tratti in salvo»9.

Un grande numero di
luoghi in cui si è detenuti
o in cui si finisce per essere
trattenuti, che risultano essere
particolarmente diversificati
e che richiedono altrettanto
diversificata preparazione
e capacità di osservazione
oltre a una notevole elasticità
mentale. Considerato l’alto
impatto emotivo di luoghi e
contesti, alla lunga diviene
indispensabile sviluppare
anticorpi che consentano di
rimanere catafratti rispetto
a ciò che si vede e si sente
di doloroso, a pena di non
riuscire a esercitare il proprio
laborioso mandato.

4XLQGLXQJUDQGHQXPHURGLOXRJKLLQFXLVLqGHWHQXWLRLQFXLVLÀQLVFHSHUHVVHUHWUDWWHQXWLFKHULVXOWDQRHVVHUHSDUWLFRODUPHQWHGLYHUVLÀFDWLHFKHULFKLHGRQR DOWUHWWDQWR GLYHUVLÀFDWD SUHSDUD]LRQH H FDSDFLWj GL RVVHUYD]LRQH ROWUH D
una notevole elasticità mentale. Considerato l’alto impatto emotivo di luoghi e
contesti, alla lunga diviene indispensabile sviluppare anticorpi che consentano
di rimanere catafratti rispetto a ciò che si vede e si sente di doloroso10, a pena di
non riuscire a esercitare il proprio laborioso mandato11.

7. Relazione al Parlamento 2021, cit., p. 142 s.
8. I dati aggiornati sono pubblicati a pp. 137-139
9. A. Albano, “Lo sviluppo del paradigma preventivo. L’esperienza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL). Parte seconda”, in “Studium iuris”, 2021, n. 11, pp.1303 s.
10. Infatti, lavorare al Garante nazionale GDOSXQWRGLYLVWDHPRWLYRVLJQLÀFDWUDO·DOWUR©SRUWDUHLOFDULFRGLTXHVWD
realtà vista che è pur sempre, indipendentemente dalle ragioni che l’hanno determinata, una realtà di sofferenza. Perché
immergersi nelle carceri, nelle caserme, nei Cpr, negli hotspot, nelle Case di riposo, nelle Residenze per disabili, incrociare lo sguardo di persone spesso smarrite e vulnerabili, incide solchi emotivi profondi». Cfr. Relazione al Parlamento
, p. 218.
,QVHQVRPDWHULDOH©>O@DYRUDUHDO*DUDQWHVLJQLÀFDLQQDQ]LWXWWRODYRUDUHLQXQ8IÀFLR¶SHQVDQWH·QRQVRORRUJDQR
tecnico del Collegio, ma parte attiva e integrante del Meccanismo nazionale di prevenzione dei maltrattamenti italiano.
6LJQLÀFDDQGDUHLQPLVVLRQHSHUSHULRGLOXQJKL OHYLVLWHUHJLRQDOL 6LJQLÀFDJLUDUHO·,WDOLDLQOXQJRHLQODUJR LOPDQGDWR
SUHYHQWLYRqVXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOH 6LJQLÀFDDYROWHIDUHDQFKHTXDWWURYROLLQXQJLRUQRRYRODUHTXDVLÀQVXOOD
linea dell’equatore e tornare, il giorno stesso, nel cuore della notte (se non sorgono problemi; è il caso dei voli di rimSDWULRLQ$IULFD 6LJQLÀFDODYRUDUHVHQ]DJXDUGDUHO·RURORJLR OHYLVLWHDOOHVWD]LRQLGHOOHGLYHUVH)RU]HGLSROL]LDVLIDQQR
spesso in ore vespertine)». Cfr.5HOD]LRQHDO3DUODPHQWR, p. 218.
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I fattori ordinamentali cui bisogna mettere mano per consolidare l’Istituzione sono ben noti e il Garante nazionale li ha variamente indicati nelle Relazioni precedenti entrando anche nel dettaglio delle
soluzioni tecniche12 ma, a oggi senza risultati concreti. ,QDQXWVKHOORFFRUUHVHPSOLÀFDUH©DOFXQL
procedimenti attualmente trasversali a più Amministrazioni in materia di beni e risorse, dotando, tra
l’altro, e in primo luogo, l’Istituzione di un proprio Ruolo del personale, contestualmente a una piena autonomia contabile»134XHVWRFRPHLQWHUYHQWRPLQLPRHXUJHQWHSHUFRQVHQWLUHXQ·HIÀFLHQWHH
funzionale continuità al momento del passaggio di consegne previsto per il primo trimestre del 2023.
Rimane poi the elephant in the roomFLRqOD©PRGLÀFDGHOORVWDWXVGHOSHUVRQDOHFKHQRQSXzHVVHUH
tout court quello disciplinato dai contratti per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. La governance di una unità complessa è possibile solo se mission e vision coesistono, come ci insegnano
le scienze dell’organizzazione. Nel lungo periodo, la leva motivazionale, lo spirito di collaborazione,
l’impatto dato dalla novità iniziale vengono scemando se non sono accompagnati da un adeguamento
GHJOLDVSHWWLOHJDWLDOODJUDWLÀFD]LRQHGHOVLQJRORHGHOO·8QLWjRUJDQL]]DWLYD14.

Se nel 2019, ragionando
in termini cronologici e
constatando l’immobilità
del Legislatore sul punto,
prendevamo atto,
ottimisticamente, della
brevità del periodo trascorso
dall’operatività del Garante
nazionale (tre anni) che con le
parole di François de Malherbe
paragonavamo allo spazio
d’un mattino, oggi, a otto
anni e mezzo dall’istituzione
dell’Autorità non possiamo
più riferirci a quell’immagine
poetica.

Se nel 2019, ragionando in termini cronologici e constatando l’immobilità del
Legislatore sul punto, prendevamo atto, ottimisticamente, della brevità del
periodo trascorso dall’operatività del Garante nazionale (tre anni) che con le
parole di François de Malherbe paragonavamo allo spazio d’un mattino, oggi,
a otto anni e mezzo dall’istituzione dell’Autorità non possiamo più riferirci a
quell’immagine poetica.
Da una parte siamo nella dimensione di Chrònos, del «tempo che scorre»,
del «tempo in cui si sviluppa la storia», una storia peraltro molto intensa; ma
pensando alla vicenda ordinamentale LQIDEXODsiamo di fronte a una sorta di
Aiòn deteriore, dove «l’istante […] congelato per sempre» non è proprio quello
«perfetto». L’auspicio del Garante è che il Legislatore si faccia al più presto inWHUSUHWHGLTXHVW·LQGLFD]LRQHFRJOLHQGR²TXLLOULIHULPHQWRqDXQDWHU]DUDIÀgurazione mitologica del tempo, nel segno di Kairòs – «il momento opportuno,
un istante interstiziale tra Chrònos e Aiòn»15.

12. Si rinvia in particolare alla Relazione al Parlamento 2020, pp. 286 ss.
13. Relazione al Parlamento 2020, cit., pp. 286 ss.
145HOD]LRQHDO3DUODPHQWR, cit., pp. 286 ss.
15. G. Tonelli, Il sogno di uccidere Chrònos, cit., p. 29.
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35. Il rispetto dei tempi
2JQLDWWLYLWjÀQDOL]]DWDDOO·DIIHUPD]LRQHHDOODGLIHVDGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLKDLQHYLWDELOPHQWHXQD
SOXUDOLWjGLGLPHQVLRQL²HWLFKHHFXOWXUDOLSROLWLFKHHJLXULGLFKHFRQFUHWHHVSHFLÀFKH²HDWWUDYHUVD
necessariamente più fasi, ognuna con i propri tempi. Questi devono essere rispettati, non potendo
né essere eccessivamente compressi né prolungarsi oltre il ragionevole. L’interazione tra le diverse
dimensioni, le fasi, la loro articolazione e la relativa scansione temporale va adeguatamente tenuta in
FRQWRQRQVRORGHYHHVVHUHYDORUL]]DWDQHOO·DPELWRGLXQVWUDWHJLDHIÀFDFHVHVLYXROHFKHO·RELHWWLYR
sia raggiunto.
La campagna internazionale contro la pena di morte – per fare un esempio che
indirettamente riguarda il nostro Paese, per il contributo che può dare alla sua
disapplicazione o abolizione altrove – richiede che tale opzione sia ripudiata
QHOODFXOWXUDÀORVRÀFDHJLXULGLFDHFKHYLVLDXQVHQWLPHQWRFROOHWWLYRDOOLQHDWR
a tale ripudio; che questo ispiri e induca decisioni politiche e scelte normatiYH FKH SRUWLQR D FDQFHOODUOD GDOO·RUGLQDPHQWR LQÀQH FKH TXHOOH GHFLVLRQL H
quelle scelte determinino a loro volta il risultato pratico voluto, ovvero la non
LQÁL]LRQHGLFRQGDQQHDPRUWH3XzDFFDGHUHSHUDOWURFKHTXHVWDVHTXHQ]DVLD
PRGLÀFDWDDFFDGHTXDQGRO·RULHQWDPHQWRIDYRUHYROHDOO·DEROL]LRQHGDSDUWHGL
una leadership culturale e politica conduce all’abrogazione delle norme che la
prevedono prima che la maggioranza dell’opinione pubblica si convinca della
bontà di questa scelta; oppure – ed è un caso frequente – quando la disapplicazione GHIDFWR della pena di morte ne precede l’abrogazione de iure.
Ciò detto, volendo applicare questi concetti generali a questioni che riguardano il nostro Paese in modo diretto, viene subito in mente l’annosa (a proposito di tempi) vicenda dell’adeguamento, peraltro ancora incompleto, del noVWURRUGLQDPHQWRDJOLREEOLJKLLQWHUQD]LRQDOLÀQDOL]]DWLDOODSUHYHQ]LRQHHDOOD
punizione dei maltrattamenti – o della tortura vera e propria, nelle ipotesi più
gravi. La prima fase, quella del ripudio della tortura e dei trattamenti inumani
o degradanti, può considerasi in linea di massima compiuta, fatti salvi i residui
di una cultura distorta che ritiene giusto proteggere l’appartenente a un Corpo
di Polizia a prescindere dalla sua condotta, anche se questa è in violazione di
regole fondamentali, e restando comunque aperta la questione di quanto tale
ripudio sia effettivamente metabolizzato nella società. Il problema invece che si
è posto di recente e che in parte tuttora si pone è quello del passaggio alla fase
delle norme giuridiche e alla loro compiuta applicazione, i cui tempi sembrano
essere inaccettabilmente lunghi. Per mettere a posto il primo tassello – l’introGX]LRQHQHOQRVWURRUGLQDPHQWRGLXQDIDWWLVSHFLHVSHFLÀFDGLWRUWXUD²FLVRQR
voluti, com’è noto, ventinove anni, se si prende come termine DTXRODUDWLÀFD
GHOOD&RQYHQ]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHFRQWURODWRUWXUD(F·qYROXWDODVSLQWD
derivante dalla combinazione di tre fattori: una vicenda particolarmente grave
²L¶IDWWLGL*HQRYD·²ODULVSRVWDLQWHUQDGHOWXWWRLQVXIÀFLHQWHDFDXVDGHLOLPLWL
strutturali del nostro ordinamento e una reazione internazionale piuttosto deFLVDFRVWLWXLWDGDEHQTXDWWUR¶FRQGDQQH·GHOQRVWUR3DHVHGDSDUWHGHOOD&RUWH

Ogni attività finalizzata
all’affermazione e alla difesa
dei diritti fondamentali ha
inevitabilmente una pluralità
di dimensioni – etiche e
culturali, politiche e giuridiche,
concrete e specifiche – e
attraversa necessariamente
più fasi, ognuna con i propri
tempi. Questi devono essere
rispettati, non potendo
né essere eccessivamente
compressi né prolungarsi oltre
il ragionevole.
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Tempi molto stretti, invece,
quando si tratta di introdurre
strumenti restrittivi:
impiegano poco tempo
le varie Amministrazioni
centrali e locali per dotarsi di
nuovi strumenti tecnologici,
anche quando questi, pur
classificati in modo falsamente
rassicurante come ‘non letali’,
sono stati al centro di studi che
contraddicono tale disinvolta
denominazione, da parte di chi
già ne ha avuto esperienza.

europea dei diritti umani, per violazione dell’articolo 3 della Convenzione euURSHDVLDVRWWRLOSURÀORVRVWDQ]LDOHVLDVRWWRTXHOORSURÀORSURFHGXUDOHSHUOD
mancata punizione dei colpevoli.
Il secondo tassello, invece, è ancora mancante. A nulla serve avere un reato
VSHFLÀFRGLWRUWXUDQHOFRGLFHSHQDOHVHFRORURFKHTXHOUHDWRFRPPHWWRQRQRQ
YHQJRQRLQGLYLGXDWL2FFRUUHGXQTXHFKHVLDSUHYLVWRXQVLVWHPDGLLGHQWLÀFDzione di coloro che sono impegnati in operazioni di ordine pubblico. Lo stabiliscono le quattro sentenze di cui sopra: la circostanza che l’Italia non si sia
DQFRUD¶FRQIRUPDWD·DHVVHFRPHSUHVFULYHO·DUWLFRORGHOODVWHVVD&RQYHQzione europea, è la ragione per la quale il Comitato dei Ministri del Consiglio
G·(XURSDWLHQHDQFRUDDSHUWRDGLVWDQ]DRUPDLGLGLYHUVLDQQLLOGRVVLHUFKHOH
(e che ci) riguarda.
Il tempo per un intervento del Parlamento è più che maturo. Lo stesso vale, a
nostro avviso, per la videosorveglianza nei luoghi di detenzione, che non richiede provvedimenti normativi e che il Governo si è impegnato a completare,
PDVRORHQWURODPHWjGHOYDOHDQFKHSHUO·LGHQWLÀFDELOLWjGHJOLVWUXPHQWL
di equipaggiamento riguardo alla quale, invece, l’esecutivo non si è affatto impegnato neppure con tempi medio-lunghi.
Tempi molto dilatati, dunque, per quanto attiene agli adempimenti internazionali. Tempi molto stretti, invece, quando si tratta di introdurre strumenti
restrittivi: impiegano poco tempo le varie Amministrazioni centrali e locali per
GRWDUVLGLQXRYLVWUXPHQWLWHFQRORJLFLDQFKHTXDQGRTXHVWLSXUFODVVLÀFDWLLQ
PRGRIDOVDPHQWHUDVVLFXUDQWHFRPH¶QRQOHWDOL·VRQRVWDWLDOFHQWURGLVWXGLFKH
contraddicono tale disinvolta denominazione, da parte di chi già ne ha avuto
esperienza.
Il tempo è sempre un elemento di misura delle attenzioni diverse e delle priorità politiche diverse. Finisce per essere anche indicazione delle involuzioni
culturali.
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36. La dimensione ricostruttiva della
giustizia
Nella stagione di riforme che si è avviata nel nostro Paese con il Piano nazionale
di ripresa e resilienza e che ha interessato, tra gli obiettivi principali, il sistema
della giustizia, si intravedono alcuni progetti che potenzialmente hanno una
portata sistematica fondativa. Tra questi può essere compresa l’introduzione
nel nostro ordinamento di una disciplina organica e autonoma di “giustizia riparativa” se essa, come pare delineato nelle disposizioni della legge-delega16,
verrà orientata a costituire una forma ulteriore e diversa di ricomposizione dei
FRQÁLWWLJHQHUDWLGDLFRPSRUWDPHQWLLOOHFLWLULVSHWWRDOODJLXVWL]LDRUGLQDULD
Nei giorni della redazione di questa Relazione, il Gruppo istituito presso il Ministero della giustizia per redigere lo schema del decreto legislativo delegato17
sta concludendo i propri lavori: in previsione dei passi successivi che potranno
SRUWDUHDOODGHÀQL]LRQHGHOFRUSRQRUPDWLYRqULOHYDQWHLQGLYLGXDUHHWHQHUHLQ
FRQVLGHUD]LRQHLWUDWWLFKHTXDOLÀFDQRLOSURJHWWRQHOVXRLQVLHPH
Il valore fondativo e innovatore del sistema della “giustizia riparativa” risiede
non soltanto nell’offerta di una risposta alla sofferenza della vittima che guarGLVSHFLÀFDPHQWHDOODVRVWDQ]DGHOODOHVLRQHSHUVRQDOHHVRFLDOHSURGRWWDGDO
reato. Risiede, anche e soprattutto, nel contributo che ne può venire alla creazione di un senso comune della stessa Giustizia diverso da quello tradizionale,
LUUREXVWLWRQHLVXRLFRQQRWDWLSHJJLRULGDOO·LSHUWURÀDGHOSRSXOLVPRJLXGL]LDULR
e dalla connessa alimentazione della domanda securitaria che si sono radicate
QHOODFXOWXUDJHQHUDOHGHJOLXOWLPLGHFHQQL8QVHQVRFRPXQHGHOOD*LXVWL]LD
che non risolva la risposta dello Stato a un fatto di reato nella mera sanzione
del reo, ridotta peraltro alla commisurazione del tempo di vita speso nell’eseFX]LRQHGLXQDSHQDLQFDUFHUH²SHUORSLLQVXIÀFLHQWHQHOODSHUFH]LRQHGLFKL
ha subìto un danno – ma che consista nella ricucitura dello strappo, personale
e sociale, che esso genera.

Il valore fondativo e innovatore
del sistema della “giustizia
riparativa” risiede non soltanto
nell’offerta di una risposta
alla sofferenza della vittima
che guardi specificamente
alla sostanza della lesione,
personale e sociale, prodotta
dal reato. Risiede, anche e
soprattutto, nel contributo che
ne può venire alla creazione
di un senso comune della
stessa Giustizia diverso da
quello tradizionale, irrobustito
nei suoi connotati peggiori
dall’ipertrofia del populismo
giudiziario e dalla connessa
alimentazione della domanda
securitaria che si sono radicate
nella cultura generale degli
ultimi decenni.

È, questa, l’idea-guida di fondo che ha portato da sempre il Garante nazionale a condividere e a sosteQHUHODGHÀQL]LRQHRUGLQDPHQWDOHGLXQVLVWHPDGLPHGLD]LRQHULFRVWUXWWLYDHDGDSSUH]]DUQHO·LQFOXVLRQHQHOSLDPSLRGLVHJQRGLULIRUPDGHOODJLXVWL]LDGHOLQHDWRGDO*RYHUQR(GqDOODOXFHGLTXHVWD
idea-guida che il Garante ritiene debbano essere lette le disposizioni della legge-delega che costruiscono un sistema esteso a ogni tipologia di reato, senza alcuna preclusione, attivabile in ogni stato e
grado del procedimento penale, a partire dal suo inizio, oltre che nella fase dell’esecuzione della pena.

16. Legge 23 settembre 2021, n. 134 – articolo 1, comma 18.
17. Gruppo V, coordinato da Adolfo Ceretti, istituito con il Decreto 28 ottobre 2021 del Ministero della giustizia.
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7DOHHVWHVDRSHUDWLYLWjGHOOHDWWLYLWjGLPHGLD]LRQHHGLULSDUD]LRQH²HQGLDGLVLJQLÀFDQWHSHULO*DUDQWH
QD]LRQDOH²DSSDUHLQIDWWLFKLDUDPHQWHÀQDOL]]DWDLQSULPROXRJRDFRQÀJXUDUHXQSHUFRUVRFKHQRQ
preveda interferenze con l’andamento del processo e con gli istituti sostanziali dell’ordinamento penale. La formulazione della lettera e) del comma 18, del resto, esprime esplicitamente la volontà di escludere tali interferenze: la previsione che «l’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa
HVVHUHYDOXWDWRQHOSURFHGLPHQWRSHQDOHHLQIDVHGLHVHFX]LRQHGHOODSHQDªVLJQLÀFDSUHFLVDPHQWHFKH
non sono previsti effetti automatici delle attività di giustizia riparativa nel procedimento penale e che,
quindi, i due sistemi si debbano muovere su percorsi indipendenti, per quanto comunicanti.
In questa prospettiva dovrebbero essere costruite le forme di accesso ai programmi di mediazione e
di giustizia riparativa, rendendole disponibili alle persone coinvolte nel fatto illecito e non rimesse
esclusivamente all’iniziativa dell’autorità giudiziaria.
Nello stesso quadro devono inserirsi le garanzie di riservatezza delle dichiarazioni rese dai partecipanti alle relative attività – che si tratti delle persone direttamente coinvolte, dei mediatori o dei rappresentanti della società civile – dirette a evitare ricadute sul piano penale, nel procedimento relativo al
fatto per il quale si attiva il programma di giustizia riparativa come in altri.
L’esclusione di rischi di permeabilità delle attività di giustizia riparativa è, infatti, lo strumento necessario ad assicurare che quel dialogo, di mediazione e di riparazione, che si instaura tra l’autore del
reato e la vittima, sia concretamente libero da riserve funzionali o deterrenti rispetto all’andamento
GHOSURFHVVRHTXLQGLJHQXLQDPHQWHLQGLUL]]DWRDOODÀQDOLWjGHOVLVWHPDODULFXFLWXUDFRQFUHWDGHOOD
lacerazione generata dal reato.

Infine, la ricomposizione
effettiva del conflitto attraverso
la “giustizia riparativa” non
può prescindere da due
presupposti: il rispetto della
possibile volontà della vittima
di non partecipare alle attività
di mediazione e di riparazione
come protagonista e il
coinvolgimento della comunità
sociale in tali attività.

,QÀQHODULFRPSRVL]LRQHHIIHWWLYDGHOFRQÁLWWRDWWUDYHUVROD´JLXVWL]LDULSDUDWLva” non può prescindere da due presupposti: il rispetto della possibile volontà
della vittima di non partecipare alle attività di mediazione e di riparazione come
protagonista e il coinvolgimento della comunità sociale in tali attività. Il primo
presupposto comporta la ricerca di forme di mediazione anche diverse dall’incontro diretto tra le persone coinvolte nel fatto illecito. Il secondo considera il
IDWWRFKHRJQLUHDWRLQTXDQWRWDOHGHWHUPLQDDQFKHXQDURWWXUDGHO¶SDWWRVRciale’ e, quindi, interessa la collettività nel suo complesso: nei numerosi casi di
reati che offendono solo un interesse diffuso, come possono essere quelli della
legge sugli stupefacenti, questo coinvolgimento diventa persino necessario per
integrare gli interlocutori della mediazione.

'L´JLXVWL]LDULSDUDWLYDµVLGLVFXWHLQ,WDOLDGDOODÀQHGHJOLDQQL1RYDQWDHO·DPpia elaborazione intellettuale e giuridica che si è sviluppata da allora, arricchita
delle proposte formulate negli Stati generali sull’esecuzione penale di cui è stata tentata la traduzione
in legge18SDUHSRVVDWURYDUHRJJLÀQDOPHQWHFRPHDXVSLFDLO*DUDQWHQD]LRQDOHLOSURSULRSXQWR
di arrivo, realizzando compiutamente l’idea ispiratrice di un’altra giustizia. Quella che ricostruisce.

18. Legge 23 giugno 2017, n. 103 – articolo 1, commi 82, 83, 85 lettera f). Si vedano in particolare i materiali del Tavolo 13
(coordinamento di Grazia Mannozzi) e il Documento conclusivo, parte VI, curato dal Comitato degli esperti degli Stati
generali dell’esecuzione penale (Glauco Giostra (coordinatore), Luigi Ciotti, Franco Della Casa, Mauro Palma, Luisa
Prodi, Marco Ruotolo, Francesca Zuccari).
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37. Una risocializzazione fondata sulla
cultura
È osservazione ricorrente tra gli addetti ai lavori e tra le persone detenute che il tempo della
carcerazione sia colmo di sofferenza, incertezza, ansia, angoscia e inattività: un coagulo di stati
d’animo e di sentimenti che spesso risulta sterile perché le persone non sono libere di esprimersi o
non ne sono capaci. Così che allora la permanenza in carcere appare un tempo sottratto, un tempo
vuoto, o forse meglio svuotato perché le persone rischiano di perdere competenze, abilità e capacità
²SHUHVHPSLRGLUDJLRQDPHQWRGLULÁHVVLRQHGLFRPXQLFD]LRQH
Il tempo, invece, dovrebbe essere valorizzato e incanalato verso obiettivi, per aiutare le persone a
UHQGHUHIUXWWXRVDO¶HVSHULHQ]DGHWHQWLYD9DULIDWWRULSRVVRQRFRQFRUUHUHDOUDJJLXQJLPHQWRGLTXHVWR
WUDJXDUGRHWUDTXHVWLDVVXPHXQDYDOHQ]DVLJQLÀFDWLYDXQSHUFRUVRGLIRUPD]LRQHFXOWXUDOHHSURIHVsionale che arricchisca e valorizzi il sapere della persona detenuta, le sue competenze (come ricorda
l’articolo 13 o.p.), e la renda partecipe, innanzitutto, dei valori fondanti della società nella quale si
inserirà al termine della espiazione della pena.
Al riguardo l’Ordinamento penitenziario, nell’articolo 19, pone in capo all’AmI percorsi scolastici e culturali
ministrazione penitenziaria l’onere di organizzare corsi di formazione e parsono, dunque, uno degli
ticolare attenzione è dedicata agli stranieri nella prospettiva di una loro intestrumenti più importanti
grazione nel contesto sociale, specie mediante «l’insegnamento della lingua
in un processo di revisione
italiana e la conoscenza dei principi costituzionali». Conoscenza, quest’ultima
delle condotte anteatte e
LQSDUWLFRODUHFKHDVVXPHXQDYDOHQ]DVLJQLÀFDWLYDLQXQSURFHVVRGLLQVHULdi inclusione. Non a caso
mento nel contesto sociale. I processi di acquisizione dei valori condivisi in una
l’istruzione, diritto riconosciuto
società, uniti alla conoscenza della lingua e dei comportamenti cui attenersi
nella Costituzione, apre
nelle diverse situazioni, rappresentano – come già si è osservato – un passaggio
nell’articolo 15 o.p. l’elenco
fondamentale e preliminare in un processo di rieducazione e di prevenzione
degli elementi trattamentali
speciale. Così che, benché riferita agli stranieri, la previsione dell’articolo 19
ed è intesa come «formazione
o.p. dovrebbe poter caratterizzare con questi contenuti anche i programmi riculturale e professionale».
volti a cittadini italiani, nella prospettiva di favorire il processo di costruzione
di una propria rete di conoscenze che faccia crescere quella capacità critica che
qLQVLWDQHOFRQFHWWRVWHVVRGL¶FLWWDGLQDQ]D·HFKHDOFRQWHPSRIDYRULVFDO·DFTXLVL]LRQHGHOOHUHJROHH
induca al rispetto degli altri consociati e al rispetto di sé.
I percorsi scolastici e culturali sono, dunque, uno degli strumenti più importanti in un processo di
revisione delle condotte anteatte e di inclusione. Non a caso l’istruzione, diritto riconosciuto nella
Costituzione, apre nell’articolo 15 o.p. l’elenco degli elementi trattamentali ed è intesa come «formazione culturale e professionale» da coltivare in una prospettiva di apprendimento permanente, come
suggerisce la Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 sulla Promozione di valori
FRPXQLGLXQ·LVWUX]LRQHLQFOXVLYDHGHOODGLPHQVLRQHHXURSHDGHOO·LQVHJQDPHQWR(2018/C 195/01).
'LIÀFLOHFRPSUHQGHUHLQTXHVWRFRQWHVWRDSSDUHQWHPHQWHFRQGLYLVRGDWXWWLOHGLIÀFROWjFKHVLLQFRQWUDQR
ogni giorno nel dare effettiva continuità in carcere all’istruzione secondaria e a quella universitaria, dato quel
carattere asimmetrico con cui spesso gli Istituti penitenziari, e a volte anche l’Amministrazione centrale, diaORJDQRFRQO·,VWLWX]LRQHVFRODVWLFDRXQLYHUVLWDULD'LIÀFROWjQHOJDUDQWLUHVXSSRUWRHWXWRUDJJLRDJOLVWXGHQWL
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Tutto ciò comporta che i
percorsi formativi debbano
coinvolgere anche il
personale che opera negli
Istituti penitenziari perché
sia preparato a cogliere
le difficoltà, le esigenze,
le capacità delle persone
detenute e sia pronto a
incoraggiare, sostenere
e orientare scelte di
approfondimento degli studi,
come per esempio quelli
universitari.

GHWHQXWLGLIÀFROWjGRYXWHDWUDVIHULPHQWLLPSURYYLVLHQRQDQQXQFLDWLFKHLQWHUURPSRQRO·HVVHQ]LDOHFRQWLQXLWjIRUPDWLYDGLIÀFROWjFKHVRUJRQRSHULPSURYYLVHUHJROH
SUHFOXVLYHQRQGLVFXVVHVRQRVHJQDOLFKHWHQGRQRSLDFRQÀJXUDUHXQDRVSLWDOLWj,
anche gradita, che non una SDULWj, consapevole dei rispettivi ruoli, nella realizzazione di un percorso trattamentale.
$QFRUDSLGLIÀFLOHqODUHDOL]]D]LRQHGLPRPHQWLGLHVSUHVVLRQHFXOWXUDOHFKHDOGL
là dell’istruzione formalizzata, diano alla persona detenuta la possibilità di scoprire
di essere, comunque e sempre, portatrice di un Vp espressivo e culturale che deve
trovare forme per manifestarsi e operatori in grado di raccogliere e orientare tali manifestazioni. Tutto molto distante da una sorta di intrattenimento che invece spesso
aleggia in alcune circolari e in molte attività proposte negli Istituti.

Perché sia i percorsi di istruzione formalizzata sia quelli di espressione personale –
così come ogni percorso trattamentale – non possono prescindere dal rispetto della
dignità della persona e dal riconoscimento delle peculiarità di ciascun condannato, e
dunque delle origini, delle esperienze pregresse, della formazione ricevuta, delle esigenze, delle aspirazioni.
L’offerta di cultura e il riconoscimento della potenzialità di espressione culturale di ogni persona potrebbero
rendere più degna la detenzione.
Tutto ciò comporta che i percorsi formativi debbano coinvolgere anche il personale che opera negli
,VWLWXWLSHQLWHQ]LDULSHUFKpVLDSUHSDUDWRDFRJOLHUHOHGLIÀFROWjOHHVLJHQ]HOHFDSDFLWjGHOOHSHUVRQH
detenute e sia pronto a incoraggiare, sostenere e orientare scelte di approfondimento degli studi,
FRPHSHUHVHPSLRTXHOOLXQLYHUVLWDUL(QHOFRQWHPSRVLDSUHSDUDWRDGDIIURQWDUHOHGLYHUVHVLWXD]LRQL
DQFKHOHSLGLIÀFLOLHOHSLFULWLFKHQRQSLHQRQVRORFRQWUDGL]LRQDOLPH]]LGLDSSHVDQWLPHQWR
della limitazione intrinseca alla detenzione o con la redazione di stereotipate relazioni negative ma
attraverso un approccio incentrato anche sul riconoscimento delle diversità, sulla valorizzazione delle
differenti capacità e sulla possibile graduale condivisione di regole.
Questo un impegno che chiediamo per una diversa gestione della vita all’interno del carcere.

Linee guida per gli studi universitari
in carcere
Il diritto agli studi universitari si colloca nell’ambito del processo educativo e assumono rilevanza
le disposizioni penitenziarie volte a favorire la frequentazione dei corsi e lo studio. Al riguardo
vanno ricordate le linee guida elaborate nel 2019 dalla Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli penitenziari universitari (Cnupp) e dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap), dirette a garantire agli studenti universitari detenuti le condizioni per esercitare il
diritto allo studio (per esempio, sistemazione in «camere o reparti adeguati», accesso alle biblioteche, scambi con docenti e tutor).
È parallelamente necessario che il personale che opera negli istituti, senza distinzione alcuna, sia
costantemente sensibilizzato, formato e aggiornato. In questa prospettiva, oltre alle indicazioni
generali formulate dalla Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario, istituita dalla
Ministra della giustizia, si orientano le linee guida concernenti la formazione e l’aggiornamento
professionale degli operatori penitenziari che Cnupp e Dap stanno predisponendo.
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38. L’etica della cura
'RSRODUDWLÀFDGDSDUWHGHOO·,WDOLDGHOODConvenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
GLVDELOLWj e del relativo Protocollo opzionale, era naturale attendersi un ripensamento o quantomeno
XQDULÁHVVLRQHGHL6HUYL]LVRFLDOLHGLFXUDVHFRQGRODORJLFDFKHOLFRQVLGHUDVWUXPHQWLHVVHQ]LDOLSHU
la promozione dell’esercizio dei diritti delle persone con disabilità in condizione di parità con il resto
GHOODSRSROD]LRQH4XHVWDULÁHVVLRQHHTXHVWRULSHQVDPHQWRDQFRUDVRQRDWWHVL
La Convenzione sanciva, infatti, il diritto a servizi e a risposte caratterizzati da alcuni elementi forPDOPHQWHTXDOLÀFDQWLXQLYHUVDOLWjWXWHODGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLSHUVRQDOL]]D]LRQHGHOWUDWWDPHQWR
FRPSHWHQ]DSURIHVVLRQDOH1HVVXQDFODVVLÀFD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDGHOVHUYL]LRGDTXHOODVDQLWDULDH
sociale a quella assistenziale, avrebbe più dovuto creare disparità tra interventi erogati, né tantomeno
differenze, in ordine alla tutela dei diritti umani. Perché questa deve essere assicurata a ogni persona,
indipendentemente dalla sua diagnosi o da possibili compromissioni – temporanee o permanenti – del
IXQ]LRQDPHQWRSVLFRÀVLFRRGDDOWUHFDUDWWHULVWLFKHFKHODSRVVDQRUHQGHUHGLYHUVDHXQLFDULVSHWWR
alle altre.
L’irruzione della pandemia ha invece mostrato improvvisamente quanta strada
ci sia ancora da fare in questa direzione e quanta cultura diversa, più consona
DTXHJOLLPSHJQLUDWLÀFDWLFLVLDDQFRUDGDFRVWUXLUH3HUFKpSXUFRPSUHQGHQGR OR ¶VFRQFHUWR· FKH O·DYYHQWR LPSURYYLVR GL XQD HPHUJHQ]D JUDYH GLIIXVD H
totalizzante determina nella normalità di Istituzioni molto consuetudinarie, ha
FROSLWRO·HYLGHQ]DFKHVLqSUHVHQWDWDFLUFDO·LQVXIÀFLHQ]DGHOO·RULHQWDPHQWRRUganizzativo dei Servizi verso i propri destinatari e verso la soddisfazione dei loro
bisogni e aspettative.
&KLXVXUDGL6HUYL]LGHGLFDWLVHQ]DDOFXQDÁHVVLELOLWjGLDOWHUQDWLYHPLVXUHGL
protezione dal virus non sempre adeguate, elevato numero di decessi all’interno di strutture residenziali per anziani e disabili: sono esempi di quanto
DFFDGXWR(VHPSLFKHKDQQRUHVRHYLGHQWHODVRUGLWjGHOO·DPPLQLVWUD]LRQHGHL
Servizi nei confronti del bisogno del destinatario e delle richieste dei familiari,
la scarsa attenzione alle loro valutazioni e l’assenza di standard di prestazione
condivisi in grado di rispondere alle singole e reali esigenze dei destinatari del
servizio.
L’approvazione nel mese di dicembre 2021 della Legge 22 dicembre, n. 227
che ha delegato il Governo ad «adottare entro venti mesi dalla data di entrata in
YLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJHªQHOULVSHWWRGLFULWHULGLUHWWLYLGHÀQLWLHGHQXQFLDWL
all’interno del suo testo, uno o più decreti legislativi di riordino delle disposi]LRQLYLJHQWLLQPDWHULDGLGLVDELOLWjKDPDQLIHVWDWRÀQDOPHQWHTXHOO·DWWHQ]LRne alle tematiche inerenti le health and social care institutions che il Garante
nazionale già nella Relazione al Parlamento 2017 aveva individuato come aree
di criticità. Queste riguardano proprio le limitazioni messe in evidenza dalla pandemia. Si tratta di aree inerenti la struttura e la loro organizzazione, la
cura e l’assistenza socio-sanitaria, all’interno delle quali secondo il richiamo
del Garante nazionale, si può insinuare il rischio di limitare l’autodetermina-

Chiusura di Servizi dedicati
senza alcuna flessibilità
di alternative, misure di
protezione dal virus non
sempre adeguate, elevato
numero di decessi all’interno
di strutture residenziali per
anziani e disabili: sono esempi
di quanto accaduto. Esempi
che hanno reso evidente la
sordità dell’amministrazione
dei Servizi nei confronti del
bisogno del destinatario e delle
richieste dei familiari, la scarsa
attenzione alle loro valutazioni
e l’assenza di standard di
prestazione condivisi in grado
di rispondere alle singole e
reali esigenze dei destinatari
del servizio.
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]LRQHGHOO·LQGLYLGXRHODVXDLQGLSHQGHQ]DHDXWRQRPLDÀQRDFDVLLPSURSULGLVHJUHJD]LRQH19. Nel
corso del tempo, del resto, l’attività di monitoraggio delle strutture residenziali, attraverso visite non
preannunciate, condotta dal Garante nazionale è stata sempre più improntata sul riconoscimento di
una posizione dinamica della persona disabile o anziana, richiamando costantemente, nelle proprie
conseguenti Raccomandazioni, il valore della persona umana e l’inaccettabilità di eventuali comSUHVVLRQLDOO·LQWHUQRGLXQD¶FDWHJRULD·VWLJPDWL]]DQWHGHÀQLWDSHUFXOWXUDSHURUJDQL]]D]LRQHSHU
prestazione.

Si devono perciò affrontare
criticità irrisolte, come la
limitazione delle visite dei
parenti in nome della tutela
della salute, la mancanza
di spazi adeguati che
garantiscano la riservatezza
degli incontri con i familiari, la
conservazione di impedimenti
e ristrettezze all’accesso dei
caregivers, la perdurante
assenza di condizioni
organizzative che consentano
il contatto fisico tra familiare
e anziano, con gravi esiti di
regressione cognitiva e infine,
in alcuni casi, la privazione
di qualsiasi attività sociale
per prevenire il contagio
con conseguente perdita di
significatività del trascorrere
del tempo per la persona.

La funzione preventiva del Garante nazionale e l’approccio adottato non intendono ovviamente trascurare o far sparire la funzione dei Servizi o i luoghi
di cura per le persone con disabilità o anziane, ma adattarla alle esigenze delle
persone. Non è importante che tali luoghi siano residenziali o diurni: quello
che conta è il loro scopo, la loro ragione per cui ha senso che esistano e si
strutturino. Nell’impostazione del Garante nazionale, peraltro condivisa dalla
OHWWHUDWXUDHRUPDLGDOGLEDWWLWRSHU¶OXRJKLGLFXUD·GHYRQRLQWHQGHUVL VROR 
TXHLOXRJKLFKHHWLFDPHQWHWHQGRQRDSUHVHUYDUHLOEHQHVVHUHSVLFRÀVLFRHLQ
generale, la vita della persona, sostenendone la sua crescita e l’indipendenza
pur nella complessità dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale di ciascuna.
Riprendendo Nel Noddings, tra i tanti autori che hanno scritto sull’etica della
cura, i Servizi devono riappropriarsi di quelle «[…]relazioni di cura essenziali
per la vita umana, espressione di una sollecitudine verso l’altro caratterizzata
da preoccupazione ed empatia nei suoi confronti e da un senso di responsabilità per il suo destino. […]»20. Secondo l’autrice colui che si prende cura è
SRUWDWRDGDJLUHQHOO·LQWHUHVVHGHOO·DOWUR6H¶SUHQGHUVLFXUD·VLJQLÀFDTXLQGL
agire nell’interesse dell’altro, allora i Servizi devono essere espressione di una
D]LRQHGHÀQLWDLQEDVHDOOHVSHFLÀFKHHVLJHQ]HHDOVHQWLUHGLFROXLRFROHLDFXL
qULYROWD3HUTXHVWRPRWLYRqQHFHVVDULRULSHQVDUHDOOHVWUXWWXUHULFRQÀJXrarle sul piano logico e interpretativo, abbandonando l’approccio impersonale
che tratta nello stesso modo soggetti diversi in circostanze analoghe e approntare modalità di risposta autentica ai bisogni dell’altro in modo concreto e del
tutto individualizzato. Vi è la necessità di un bilanciamento della inevitabile
relazione asimmetrica del servizio rispetto alla persona-utente attraverso un
atto di cura che comprenda una forma di reciprocità, che tenga conto cioè delle esigenze personali. Solo così esso può essere percepito come atto di cura
autentico da colui o colei a cui è indirizzato.
Si devono perciò affrontare criticità irrisolte, come la limitazione delle visite
dei parenti in nome della tutela della salute, la mancanza di spazi adeguati che
garantiscano la riservatezza degli incontri con i familiari, la conservazione di
impedimenti e ristrettezze all’accesso dei caregivers, la perdurante assenza di

195HOD]LRQHDO3DUODPHQWR, pp. 140- 141, 149.
20. S. Tusino, /·HWLFDGHOODFXUD8QDOWURVJXDUGRVXOODÀORVRÀDPRUDOH, Franco Angeli, Milano 2021, pp.15-16.
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FRQGL]LRQLRUJDQL]]DWLYHFKHFRQVHQWDQRLOFRQWDWWRÀVLFRWUDIDPLOLDUHHDQ]LDQRFRQJUDYLHVLWLGLUHJUHVVLRQHFRJQLWLYDHLQÀQHLQDOFXQLFDVLODSULYD]LRQH
di qualsiasi attività sociale per prevenire il contagio con conseguente perdita
GLVLJQLÀFDWLYLWjGHOWUDVFRUUHUHGHOWHPSRSHUODSHUVRQD
Bisognerebbe affrontare anche un altro nodo che impatta sulla cura e l’assiVWHQ]DQHLVHUYL]L(VVRULJXDUGDJOLRSHUDWRULHSLLQJHQHUDOHLcaregivers che
operano nelle strutture residenziali. Nell’etica delle prestazioni rientra anche
la tutela di chi presta le cure, la libertà di scegliere una professione per vocazione – problema particolarmente vivo nella realtà odierna del nostro Paese,
GDWHOHFRQGL]LRQLFRPSOHVVLYHGHOPHUFDWRGHOODYRURHODWHQGHQ]DDGDIÀGDUH
LOODYRURGLFXUDFRPHRFFXSD]LRQH¶UHVLGXDOH·XQLFDRIIHUWDDSHUVRQHFKHVL
WURYDQRLQFRQGL]LRQLGLGLIÀFROWjODYRUDWLYDVSHVVRDSHUVRQHLPPLJUDWH1RQ
si tratta, quindi, solo del diritto della persona utente a una cura personalizzata,
ma anche di quello del caregiver al riconoscimento del proprio lavoro anche atWUDYHUVRXQDIRUPD]LRQHVSHFLÀFDHXQDHIIHWWLYDSURWH]LRQHULVSHWWRDOULVFKLR
di EXUQRXWHDOWUHSDWRORJLHVSHFLÀFKHGHOODSURIHVVLRQH
Ë LQQHJDELOH LQÀQH FKH QHL GLYHUVL OXRJKL UHVLGHQ]LDOL O·RSHUDWRUH O·LQIHUmiere, il responsabile della struttura, secondo i diversi gradi di responsabilità,
possono esercitare un elevato livello di controllo sui pazienti, ospiti o assistiti
che siano. Diventa allora doveroso evidenziare che la prima caratteristica di
un’etica della cura è il riconoscimento del valore morale della responsabilità
di rispondere ai bisogni di chi è dipendente dall’altro, per motivi di cura o
assistenza, e delle azioni volte a soddisfare i suoi bisogni.

È innegabile, infine, che nei
diversi luoghi residenziali
l’operatore, l’infermiere, il
responsabile della struttura,
secondo i diversi gradi di
responsabilità, possono
esercitare un elevato livello di
controllo sui pazienti, ospiti
o assistiti che siano. Diventa
allora doveroso evidenziare
che la prima caratteristica
di un’etica della cura è il
riconoscimento del valore
morale della responsabilità di
rispondere ai bisogni di chi
è dipendente dall’altro, per
motivi di cura o assistenza, e
delle azioni volte a soddisfare i
suoi bisogni.

8QFDPPLQRGDIDUHTXLQGLQHOODGLUH]LRQHFKHLO*DUDQWHQD]LRQDOHKDJLj
nel passato indicato come essenziale e per il cui sviluppo assicura attenzione
e disponibilità.
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39. Superare il tempo dell’astinenza
Non solo pensatori e filosofi,
anche coloro che, per motivi
diversi, frequentano il carcere
e ne leggono i meccanismi
intrinseci, concordano che la
pena ’dolce’ della detenzione,
affermatasi in epoca moderna
in contrapposizione ai supplizi,
non ha eliminato la punizione
dei corpi. E se la privazione
della libertà non deve mai
comportare la limitazione
dei diritti fondamentali di cui
ogni persona è portatrice,
dobbiamo prendere atto del
fatto che nel nostro Paese,
ancora oggi, la detenzione in
carcere limita molto ciò che
attiene alla sfera affettiva
e nega, in particolare, la
sessualità.

1RQVRORSHQVDWRULHÀORVRÀDQFKHFRORURFKHSHUPRWLYLGLYHUVLIUHTXHQWDQR
il carcere e ne leggono i meccanismi intrinseci, concordano che la pena ’dolce’
della detenzione, affermatasi in epoca moderna in contrapposizione ai suppli]LQRQKDHOLPLQDWRODSXQL]LRQHGHLFRUSL(VHODSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjQRQ
deve mai comportare la limitazione dei diritti fondamentali di cui ogni persona è portatrice, dobbiamo prendere atto del fatto che nel nostro Paese, ancora
oggi, la detenzione in carcere limita molto ciò che attiene alla sfera affettiva e
nega, in particolare, la sessualità.
Dal punto di vista normativo, l’Ordinamento penitenziario tutela le relazioni
familiari della persona detenuta, a cominciare dal principio della «territorialità
della pena», cioè dal criterio primario di assegnazione dei detenuti all’Istituto
SLYLFLQRDOODIDPLJOLDSUHYLVWRHVSOLFLWDPHQWHGDOO·DUWLFROR8QDSDUWLFRlare attenzione, poi, viene riservata ai colloqui: gli articoli 37, comma 5, e 61,
ultimo comma, del Regolamento di esecuzione (il Dpr 230/2000) sembrano
offrire possibilità di incontri più riservati di quelli che caratterizzano i normali colloqui. Tali disposizioni, infatti, prevedono che, per speciali motivi,
l’incontro possa svolgersi in un locale distinto e che il Direttore dell’Istituto
possa autorizzare le persone ammesse ai colloqui a trascorrere con la persona
detenuta parte della giornata, in appositi locali o all’aperto, e consumare un
SDVWRLQFRPSDJQLD(QWUDPEHOHQRUPHULEDGLVFRQRWXWWDYLDFKHOHPRGDOLWj
di questi incontri devono essere le stesse dei colloqui visivi ordinari, stabilite
dal secondo comma dell’articolo 18 dell’Ordinamento penitenziario.

Nessuno spazio, quindi, a incontri sottratti al controllo visivo dell’operatore
penitenziario e, come tali, anche intimi. Il diritto alla sessualità, come parte
integrante della pienezza del proprio sé anche corporeo, che include il diritto all’espressione affettiva, resta fuori da tale previsione. Questo aspetto,
strettamente connesso alla necessità di garantire il massimo dell’autodeterminazione possibile anche in situazione di privazione della libertà e di tutelare sempre la dignità
XPDQDqULFRQRVFLXWRDQFKHGDOO·2UJDQL]]D]LRQHPRQGLDOHGHOOD6DQLWj 2PV FKHKDGHÀQLWROD
«salute sessuale» come «l’integrazione degli aspetti somatici, emotivi, intellettuali e sociali dell’essere sessuato, in modo che arricchiscano positivamente e sviluppino personalità, comunicazione e
amore»21.
La lacuna normativa è stata affrontata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze che, nel 2012, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale proprio del secondo comma del citato articolo 18,

21. Organizzazione mondiale della Sanità, (GXFD]LRQHHWUDWWDPHQWRQHOODVHVVXDOLWjXPDQD7HFKQLFDO5HSRUW6HULHVn.
572, Ginevra 1975.
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laddove, imponendo il costante controllo a vista durante i colloqui visivi delle persone detenute, impedisce la possibilità di contatti e rapporti intimi. A parere del remittente, si realizza così la violazione dei princìpi dettati dagli articoli 2, 3, 27 e 32 della Costituzione e la tutela del diritto all’affettività,
QHOVXRVLJQLÀFDWRFRPSOHWRDHVVLFRQQHVVD&RQODVHQWHQ]DQGHOGLFHPEUHOD&RUWH
costituzionale, pur dichiarando inammissibile la questione, ha affermato la rilevanza e l’effettività
dell’esigenza di garantire ai detenuti relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale, segnalandola all’attenzione del Legislatore «anche alla luce delle indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali e dall’esperienza comparatistica». Il riferimento è posto alla Raccomandazione n. 1340 (1997)
GHOO·$VVHPEOHDJHQHUDOHGHO&RQVLJOLRG·(XURSDDOOD5DFFRPDQGD]LRQHQ ,1, PDU]RGHO3DUODPHQWRHXURSHRVXLGLULWWLGHLGHWHQXWLQHOO·8QLRQHHXURSHD22 e alle Regole Penitenziarie europee23 del Comitato dei ministri24. Le indicazioni provenienti dalle Raccomandazioni
e dalle norme sovranazionali sono state seguite da più dell’ottanta percento dei Paesi del Consiglio
G·(XURSDPHQWUHO·,WDOLDFRQSRFKLVVLPLVRGDOLFRQWLQXDDRSSRUUHXQDVWUHQXDHLQGRPDELOHUHVLstenza.
(LQIDWWLLSURJUHVVLVXOODVWUDGDLQGLFDWDDQFKHGDOOD&RUWHFRVWLWX]LRQDOHLQFLDPpano, come accade spesso quando si tratta di pena e di detenzione in carcere,
negli ostacoli di una cultura, popolare, politica e anche giuridica, che non ha anFRUDIDWWRSURSULRLOVLJQLÀFDWRGHOOHSHQHGHWWDWRGDOOD&RVWLWX]LRQHHFRQWLQXDD
YROHUHDWWULEXLUHDHVVDWXWWHOHFRQQRWD]LRQLDIÁLWWLYHGHOO·HVSLD]LRQHWUDTXHVWH
O·DVWLQHQ]DVHVVXDOHKDXQDSRVL]LRQHSULPDULDHVLPEROLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYD25.
8QWHQWDWLYRULPDVWRWDOHGLGDUHULFRQRVFLPHQWRQRUPDWLYRDOGLULWWRGHOGHWHnuto all’intimità affettiva è stato compiuto nel 2016 dal Tavolo n. 6 degli Stati
generali dell’esecuzione penaleFKHDYHYDSURSRVWRODPRGLÀFDGHOO·DUWLFROR
dell’Ordinamento penitenziario con l’introduzione dell’istituto della «visita»
senza controllo visivo, distinto dal «colloquio» I decreti legislativi del 2018 che,
in limitatissima parte, hanno recepito le elaborazioni degli Stati generali, non
hanno però incluso questa proposta.

Un tentativo, rimasto tale,
di dare riconoscimento
normativo al diritto del
detenuto all’intimità affettiva
è stato compiuto nel 2016
dal Tavolo n. 6 degli Stati
Generali dell’Esecuzione
penale che aveva proposto
la modifica dell’articolo 18
dell’Ordinamento penitenziario
con l’introduzione dell’istituto
della «visita» senza controllo
visivo, distinto dal «colloquio».

22. L’articolo 1 lettera c) annovera tra i diritti da riconoscere ai detenuti «il diritto a una vita affettiva e sessuale, prevedendo misure e luoghi appositi».
23. Le Regole penitenziarie europee sono state aggiornate ed emendate nel 2020: il Comitato dei ministri ha approvato
la revisione il 1° luglio 2020 con Raccomandazione Rec(2006)2-rev. Articolo 6: «L’assemblea raccomanda che il Consiglio dei Ministri inviti gli Stati membri (…) a migliorare le condizioni previste per le visite da parte delle famiglie, in
particolare mettendo a disposizione dei detenuti luoghi in cui possano incontrare le famiglie da soli».
24. Regola 24.4: « Le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari
il più possibile normali». Nel commento in calce a tale Regola si precisa che devono essere autorizzate visite familiari
SUROXQJDWHQHOODFRQYLQ]LRQHFKH©YLVLWHFRQLXJDOLSLEUHYLDXWRUL]]DWHDTXHVWRÀQHSRVVDQRDYHUHXQHIIHWWRXPLOLDQWH
per entrambi i partner».
25. A voler tacere dei commenti, volgari e sessuofobi, di comuni cittadini come di esponenti politici, che accompagnano
ogni proposta di legge che vorrebbe normare questo diritto (celle a luci rosse, agenti ridotti a tenutari di bordelli, ecc.),
anche la Corte di Cassazione, ancora nel 2015, ha negato che il diritto a consumare il matrimonio trovi tutela costituzionale e che per il suo esercizio possa trovare applicazione l’articolo 30, secondo comma, dell’Ordinamento penitenziario, confermando un tradizionale orientamento.
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È evidente come ormai sia tempo di superare quella cultura che considera le relazioni affettive di
chi è privato della libertà come un eventuale premio anziché un diritto fondamentale e sottolinea la
non urgenza del tema sulla base dell’esistenza nel nostro ordinamento dell’istituto dei «permessi
premio». Al di là di ogni considerazione teorica su questa incongrua connotazione, resta la discrezionalità dell’accesso al premio e per una cospicua parte delle persone detenute l’impossibilità o
O·HVWUHPDGLIÀFROWjGDWDODFRQQRWD]LRQH·RVWDWLYD·GHLUHDWLSHULTXDOLVRQRVWDWLFRQGDQQDWLRGLFXL
devono rispondere.
1RQVRORPDODSRVL]LRQHSUHFOXVLYDQRQWLHQHFRQWRQHPPHQRGLXQSURÀORGLXWLOLWjVRFLDOHHFROOHWtiva: la ricaduta positiva sul benessere complessivo della persona detenuta che può vivere le proprie
relazioni affettive produce effetti altrettanto positivi nel momento del rientro nella società esterna,
come riscontrato nei Paesi dove la vita sessuale in carcere ha trovato un riconoscimento.

Le soluzioni praticabili possono
essere diverse: dal colloquio
prolungato non sorvegliato
– come, tra gli altri, in
Croazia o in Romania – alla
predisposizione di stanze,
come in Spagna, o di veri
e propri ‘appartamenti’, a
volte immersi nelle aree verdi
nel contesto dello spazio
controllato , dove le persone
ristrette possono incontrare i
propri rispettivi partner, ma
anche i figli o gli amici.
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Le soluzioni praticabili possono essere diverse: dal colloquio prolungato non
sorvegliato – come, tra gli altri, in Croazia o in Romania – alla predisposizione
GLVWDQ]HFRPHLQ6SDJQDRGLYHULHSURSUL¶DSSDUWDPHQWL·DYROWHLPPHUVL
nelle aree verdi nel contesto dello spazio controllato, dove le persone ristretWHSRVVRQRLQFRQWUDUHLSURSULULVSHWWLYLSDUWQHUPDDQFKHLÀJOLRJOLDPLFL
4XHVW·XOWLPDqODVROX]LRQHDGRWWDWDQRQVRORQHL3DHVLGHO1RUG(XURSDFRPH
Norvegia, Danimarca e Olanda, ma anche in Francia dove le 8QLWpVGH9LH)Dmiliale sono piccoli appartamenti con una o due stanze da letto, un bagno e una
zona cucina separati dalle sezioni detentive ma all’interno del penitenziario.
Nel Canton Ticino è previsto il «congedo interno» che consente alla persona
detenuta di incontrare il partner, familiari e amici in una casetta, la cosiddetta
6LOYD sita in un’apposita area ed è previsto anche il «colloquio gastronomicoª
un pasto in compagnia di parenti e amici.
8Q GDWR FKH DFFRPXQD WXWWH OH VROX]LRQL q FKH OH YLVLWH ULVHUYDWH QRQ VRQR
FRQFHSLWH FRPH XQD PLVXUD SUHPLDOH EHQVu FRPH XQ QRUPDOH GLULWWR ( FKH
avvengono, come è necessario, in condizioni di sicurezza e ordine. Ciò che è
importante è garantire uno «spazio riservato» e un «tempo disteso» nel quale
consentire lo svolgimento delle relazioni affettive, individuando soluzioni in
cui non vi sia una cesura tra DIIHWWLYLWj e VHVVXDOLWj.
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40. Per un accesso libero e sicuro
L’accesso è un orizzonte del diritto.
Per poter accedere ai diritti occorre un ordinamento giuridico che riconosca i diritti fondamentali di
WXWWHOHSHUVRQH(SRLFKpHVLVWRQRDWWXDOPHQWHRUGLQDPHQWLFKHQRQULFRQRVFRQRDWXWWLO·DFFHVVRDL
diritti, vi sono persone in fuga da guerre e persecuzioni che cercano di approdare in Paesi dove sono
garantiti i diritti fondamentali o almeno ci sono Carte costituzionali che ne assicurano, almeno formalmente, tutela e garanzie.
/·(XURSDYHQQHIRQGDWDQHLVXRL2UJDQLVPLFRPXQLSURSULRDSDUWLUHGDWDOHULFRQRVFLPHQWRHQRQRstante le sue minacciose difese, continua a essere luogo di sperato accesso per molte persone dell’altra
VSRQGDGHO0HGLWHUUDQHRHGLD6XGHD(VWGHOVXRWHUULWRULR
8QDSSURGRHXURSHRXQRGHLSL¶IUHTXHQWDWL·qO·LVRODGL/DPSHGXVDGRYHqVWDWDVLPEROLFDPHQWH
HUHWWDOD´3RUWDGL/DPSHGXVD3RUWDG·(XURSDµ8QPRQXPHQWRDOODPHPRULDGHOOHSHUVRQHPLJUDQWL
deceduti nel mare Mediterraneo, realizzato da Mimmo Paladino nel 2008 e per l’inaugurazione del
quale Alda Merini scrisse la poesia “Una volta sognai”:
8QDYROWDVRJQDL
di essere una tartaruga gigante
con scheletro d’avorio
che trascinava bimbi e piccini e alghe
HULÀXWLHÀRUL
e tutti si aggrappavano a me,
sulla mia scorza dura.
(URXQDWDUWDUXJDFKHEDUFROODYD
sotto il peso dell’amore
molto lenta a capire
e svelta a benedire.
&RVuÀJOLPLHL
una volta vi hanno buttato nell’acqua
e voi vi siete aggrappati al mio guscio
e io vi ho portati in salvo
perché questa testuggine marina
è la terra
che vi salva
dalla morte dell’acqua.
Corre l’anno 2022 e quel luogo simbolo continua a porre interrogativi che faticano a trovare una
risposta adeguata nel sistema di soccorso e accoglienza delle persone migranti che percorrono quella
rotta marittima.
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Come provare a concretizzare quel sogno di una cosa rievocato da Alda Merini? Come consentire
XQDFFHVVRDLGLULWWLSRVVLELOHHVLFXURVHQ]DVLVWHPDWLFDPHQWHPHWWHUHDULVFKLROHYLWHGLFKLVÀGDLO
PDUH"&RPHJDUDQWLUHLQRJQLFDVRSHUFKLROWUHSDVVDOD3RUWDG·(XURSDO·KDEHDVFRUSXV e l’accesso
ai diritti fondamentali? Tre quesiti per i quali, nel medio periodo, è doverosa una risposta, quantomeno per gli ultimi due.

L’alternativa non può essere
limitata a una pur positiva
estensione dei selettivi
“corridoi umanitari” perché
questi, storicamente, hanno
sempre riguardato soltanto
un numero molto limitato di
persone: sono una proposta
umanitaria, importante sul
piano della costruzione
culturale e, per taluni, su
quello esistenziale, ma che
non impatta però sul sistema
complessivo.

Tralasciando dunque il sogno di una cosa e il lungo periodo, nell’immediato e
nel medio periodo va trovata, o almeno, tratteggiata, una soluzione che riduca
drasticamente le morti in mare e i viaggi di fortuna lungo la rotta migratoria
più pericolosa del mondo. A partire dal 2014, sono 23978 le persone che vi
KDQQRSHUVRODYLWDHGDOO·LQL]LRGLTXHVWRDQQRÀQRDOPHVHGLDSULOHVHQHFRQtano già 644, di cui 550 nel Mediterraneo centrale26. La maggior parte delle
persone migranti che percorrono questa rotta sono in fuga dall’inferno libico27GDXQWHPSRLQGHÀQLWRGLGHWHQ]LRQHDUELWUDULDWRUWXUHPDOWUDWWDPHQWLH
violenze di carattere sistematico e generalizzato che il Procuratore della Corte
SHQDOHLQWHUQD]LRQDOHUHFHQWHPHQWHKDGHÀQLWRFRQFKLDUH]]DFULPLQLFRQWUR
l’umanità28.
Non si possono continuare a ignorare le conseguenze delle politiche di esterQDOL]]D]LRQH GHO FRQWUROOR GHOOH IURQWLHUH DGRWWDWH GDOO·8QLRQH HXURSHD FKH
nel continuare a fornire supporto alle Autorità libiche senza garanzie concrete
in ordine alla tutela dei diritti umani delle persone migranti, rischia di rendersi
complice di responsabilità gravissime.
È necessario fermare ogni forma di respingimento verso la Libia e poi ampliare
lo sguardo, come ha sottolineato il Presidente del Consiglio Mario Draghi al
Parlamento europeo il 3 maggio scorso: «Dobbiamo prestare maggiore attenzione al Mediterraneo, vista la sua collocazione strategica come ponte verso
l’Africa e il Medio oriente. Non possiamo guardare al Mediterraneo soltanto
FRPHXQ·DUHDGLFRQÀQHVXFXLHUJHUHEDUULHUH6XO0HGLWHUUDQHRVLDIIDFFLDno molti Paesi giovani, pronti a infondere il proprio entusiasmo nel rapporto
FRQO·(XURSD&RQHVVLO·8QLRQHHXURSHDGHYHFRVWUXLUHXQUHDOHSDUWHQDULDWR
non solo economico, ma anche politico e sociale. Il Mediterraneo deve essere
un polo di pace, di prosperità e di progresso»29.

26. https://missingmigrants.iom.int/
27. https://frontex.europa.eu/we-know/migratory-routes/central-mediterranean-route/
https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2021/12/01_Report_Diritto_asilo_2021_Sintesi.pdf
28. «7KH2IÀFHKDVWDNHQQRWHRIDQXPEHURIFUHGLEOHUHSRUWVWKDWPLJUDQWVLQ/LE\DFRQWLQXHWREHYLFWLPVRIFULPHV
XQGHUWKH5RPH6WDWXWHDQGWKDWWKHQXPEHURIPLJUDQWVKDVLQFUHDVHGDVFRPSDUHGWRSUHYLRXVUHSRUWLQJSHULRGV»
9HQWLWUHHVLPR5DSSRUWRGHO3URFXUDWRUHGHOOD&RUWHSHQDOHLQWHUQD]LRQDOHDO&RQVLJOLRGLVLFXUH]]DGHOOH1D]LRQL8QLWH
DLVHQVLGHOOD5LVROX]LRQH  GHODSULOHKWWSVZZZLFFFSLLQWVLWHVGHIDXOWÀOHVLWHPV'RFXPHQts/20211123-prosecutor-report-unsc-1970-eng.pdf
29. https://www.governo.it/it/articolo/il-presidente-draghi-al-parlamento-europeo/19738
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L’alternativa non può essere limitata a una pur positiva estensione dei selettivi “corridoi umanitari” perché questi, storicamente, hanno sempre riguardato soltanto un numero molto limitato di persone30: sono una proposta
umanitaria, importante sul piano della costruzione culturale e, per taluni,
su quello esistenziale, ma che non impatta però sul sistema complessivo.
6RORFRQLOVXSHUDPHQWRGHLFRVLGGHWWL´GHFUHWLÁXVVLµHGHOVLVWHPDGHOOHDWtese e non risolutive sanatorie e con un alleggerimento dei vincoli giuridici
all’ingresso alla frontiera europea, che si avvicini all’affermazione del diritto
GLPLJUDUHHGLFRVWUXLUVLXQ¶DOWURYH·YLYLELOHVLSRWUjGLPLQXLUHLOQXPHUR
delle persone che perdono la vita nelle traversate in mare e si potrà dare
DOWUHVuXQGXURFROSRDLWUDIÀFDQWLGLXRPLQLGRQQHHEDPELQL
Libertà di movimento, quindi, temperata però dall’obbligo di dimostrare il
possesso di determinati requisiti per potersi stabilizzare sul territorio in un
momento successivo; come già avviene per i cittadini comunitari.

Il migrante – va ricordato – è
persona fragile nel momento in
cui accede a un Paese straniero,
di cui non conosce regole
e spesso neppure abitudini
minime, cultura di base. Per
questo ha bisogno sin dal suo
arrivo di una rafforzata tutela
dei diritti di cui è direttamente o
implicitamente titolare e anche
di una chiara indicazione di
regole che possano favorire il suo
inserimento non conflittuale nella
comunità autoctona.

La persona migrante – va ricordato – è fragile nel momento in cui accede
a un Paese straniero, di cui non conosce regole e spesso neppure abitudini minime, cultura di base. Per questo ha bisogno sin dal suo arrivo di una
rafforzata tutela dei diritti di cui è direttamente o implicitamente titolare e
anche di una chiara indicazione di regole che possano favorire il suo inseriPHQWRQRQFRQÁLWWXDOHQHOODFRPXQLWjDXWRFWRQD+DELVRJQRGHOO·DLXWRQHO
VXRSHUFRUVRG·LQWHJUD]LRQH3HUQRQWUDPXWDUHO·(XURSDGDFXOODGHLGLULWWL
in luogo dell’offuscamento dei diritti dei più fragili, tutto ciò va garantito.
A cominciare dalla regolamentazione con fonte primaria delle condizioni
materiali e dei diritti garantiti in quei luoghi che sono il primo riferimento
di accoglienza: gli hotspot e le altre strutture dove si rischia di attuare un
WUDWWHQLPHQWRFKHVLFRQÀJXUDDOWULPHQWLFRPHXQDGHWHQ]LRQHDPPLQLVWUDtiva non circondata da quell’insieme di tutele e vigilanza che caratterizza la
detenzione penale. Perché l’accesso non si tramuti impropriamente in un
¶QXOOD·HLOIXWXURLQXQDSURJUHVVLYDHVFOXVLRQH

30. In base al Report Asilo 2021 della Fondazione Migrantes «I corridoi umanitari promossi dal privato sociale e dalle
&KLHVHLQFROODERUD]LRQHFRQLJRYHUQLKDQQRSHUPHVVRGLDFFRJOLHUHLQ(XURSDDSDUWLUHGDOSLGLULIXJLDWL
di cui oltre 3300 solo in Italia. A queste iniziative si sono aggiunti a partire dal 2019 (su una scala di grandezza per forza
GLFRVHPROWRSLULGRWWD LSURJUDPPLGHL´FRUULGRLXQLYHUVLWDULµSHUVWXGHQWLULIXJLDWLSURPRVVLGDOOH8QLYHUVLWj
italiane e, nel 2021, il progetto dei “canali di studio”, sempre in Italia, per minori non accompagnati rifugiati in Niger»
https://www.migrantes.it/il-diritto-dasilo-report-2021-gli-ostacoli-verso-un-noi-sempre-piu-grande/
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41. Ancora sui nuovi italiani
L’assetto giuridico di una società molto spesso fatica ad assomigliare alla società stessa, a volte perché
non è mai stato una sua espressione, altre perché non riesce a tenere il passo, a cambiare con la stesVDYHORFLWj6DUHEEHÀQWURSSRIDFLOHFKLHGHUHDLFLWWDGLQLLWDOLDQLVHLOGHVWLQRGLXQLQGLYLGXRGHEED
essere determinato dalla sua storia o dalla sua genealogia, da come ha speso le sue energie o dai suoi
legami sanguinei. La maggioranza risponderebbe naturalmente che nessuno dovrebbe essere stigmatizzato per la sua discendenza genetica, che tutti abbiamo il diritto di essere padroni dei nostri destini.
Se non proprio di scegliere, quantomeno di specchiarci nella nostra storia personale, in quello che
siamo, in quello che abbiamo vissuto, nel modo in cui abbiamo investito il nostro tempo. Tanto più
se si parlasse di bambini, che mai, nell’opinione di gran lunga prevalente, dovrebbero considerarsi le
mere propaggini dei loro genitori.

La legge italiana sulla
cittadinanza ci riporta proprio a
una concezione della vita non
più condivisa, dove la storia
degli uomini e delle donne non
è individuale ma è familiare:
appartiene ai genitori e non
alle scelte individuali. Perché
in Italia, vige il cosiddetto iure
sanguinis: si è cittadini italiani
in forza della nazionalità di
almeno uno dei genitori.

(LQYHFHODOHJJHLWDOLDQDVXOODFLWWDGLQDQ]DFLULSRUWDSURSULRDXQDFRQFH]LRQH
della vita non più condivisa, dove la storia degli uomini e delle donne non è
individuale ma è familiare: appartiene ai genitori e non alle scelte individuali31.
Perché in Italia vige il cosiddetto iure sanguinis: si è cittadini italiani in forza
della nazionalità di almeno uno dei genitori. Sono sostanzialmente irrilevanti
gli eventi della vita del singolo, dove è nato, dove è cresciuto, dove ha trascorso
il suo tempo. Il legame di sangue prevale sugli eventi della vita dell’individuo,
anche del bambino e del neonato.

Nascere in Italia non ha quasi alcuna rilevanza, non attribuisce la cittadinan]DHFRVuDQFKHO·DYHUYLVVXWRLQ,WDOLDqTXDVLLQLQÁXHQWHDOÀQHGLGHWHUPLnare il principale status giuridico di un individuo. Si può essere nati in Italia,
aver trascorso per intero la vita sul territorio nazionale, essere comunemente
ULFRQRVFLXWLFRPHLWDOLDQLHSSXUHHVVHUH¶XIÀFLDOPHQWH·FLWWDGLQLVWUDQLHUL,
TXDOLLQTXDQWRWDOLDYUDQQRXQDVVHWWRJLXULGLFR¶PLQRUDWR·²FLRqFRQPHQRGLULWWLHLOSHULFROR
costante di essere privati del titolo di soggiorno ed essere rimpatriati. A volte capita sul serio. Ma
al di là del rischio di rimpatrio, il ragazzo o la ragazza cresciuti, a volte anche nati, in Italia, devono
costantemente dimostrare di avere i requisiti socioeconomici per mantenere il permesso di sogJLRUQRVRQRVLVWHPDWLFDPHQWHHVFOXVLGDXQDVHULHGLFRQFRUVLSXEEOLFLKDQQRGLIÀFROWjDYLDJJLDUH
in molti Paesi del mondo, e così via. Tutto ciò, solo perché sono nati da cittadini stranieri, per via
del legame di sangue.
Prendendo come esempio l’ultima annualità considerata dall’Istat, i dati sulla natalità della popolazione residente nel 2020 ritraggono un’immagine chiara della portata del fenomeno soprattutto nelle
5HJLRQLGHOQRUGLQ(PLOLD5RPDJQD  TXDVLXQQDWRVXTXDWWURqGLQD]LRQDOLWjVWUDQLHUDH
VLDYYLFLQDQRDTXHVWRGDWRDQFKH/RPEDUGLD  H/LJXULD  PHQWUHLQ9HQHWR7RVFDQDH

31. In base alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 la cittadinanza può essere acquisita per a) residenza, b) matrimonio, c) trasmissione dai genitori, d) elezione da parte di persone straniere nate in Italia.
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Piemonte 1 neonato ogni 5 non nasce cittadino italiano32.
A legislazione immutata, i 59792 bambini nati in Italia da genitori stranieri nel
 ² SDUL DO   GHO WRWDOH GHOOH QDVFLWH ² SRWUDQQR GLFKLDUDUH GL YROHU
eleggere la cittadinanza solo dopo il compimento della maggiore età ed entro
il compimento dei 19 anni, dopo aver vissuto tutta la propria esistenza sul territorio italiano senza soluzione di continuità. Il riconoscimento potrebbe comunque non essere automatico dal momento che, spesso, la Pubblica amministrazione, nonostante il diverso orientamento della giurisprudenza, richiede
DQFKHO·LVFUL]LRQHDQDJUDÀFDHTXLQGLODWLWRODULWjGLXQSHUPHVVRGLVRJJLRUQR
Durante la minore età tale requisito dipende esclusivamente dalla condizione
GLUHJRODULWjGHLJHQLWRULGLFXLLÀJOLÀQLVFRQRFRQO·HVVHUHFRQÀJXUDWLFRPH
una sorta di appendice. Si tratta di una ipotesi marginale del cosiddetto ius soli,
del diritto cioè di acquisire la cittadinanza dello Stato in cui si è nati, come preYLVWRQHJOL6WDWL8QLWLHLQJUDQSDUWHGHJOLDOWUL3DHVLGHOFRQWLQHQWHDPHULFDQR
Per chi non sia nato in Italia, anche se arrivato giovanissimo, rimane solo da
acquisire la cittadinanza per trasmissione dai genitori, per matrimonio oppure per residenza, dopo aver dimostrato di essere residente da 10 anni, avere
negli ultimi tre un reddito di un certo livello, non essere mai stato denunciato
per un qualsiasi reato e sempre che il Governo italiano non consideri la persona un pericolo per la Repubblica con una valutazione del tutto discrezionale. In ogni caso, l’attesa media dopo l’inoltro della domanda è di quattro o
cinque anni.

I 59792 bambini nati in Italia
da genitori stranieri nel 2020
– pari al 14,8 % del totale
delle nascite – potranno
dichiarare di voler eleggere
la cittadinanza solo dopo il
compimento della maggiore
età ed entro il compimento
dei 19 anni, dopo aver vissuto
tutta la propria esistenza
sul territorio italiano senza
soluzione di continuità. Il
riconoscimento potrebbe
comunque non essere
automatico dal momento
che, spesso, la Pubblica
amministrazione, nonostante
il diverso orientamento della
giurisprudenza, richiede anche
l’iscrizione anagrafica e quindi
la titolarità di un permesso di
soggiorno.

In base ai dati Istat la maggior parte delle 131803 acquisizioni registrate nel
qDYYHQXWDSHUUHVLGHQ]D  RSHUODFRUUHODWDPRGDOLWjGLWUDVPLVsione del diritto dai genitori (30,3)33.
Altri Paesi europei hanno scelto una strada ibrida: la cittadinanza è riconosciuta alle persone che nascono sul territorio a condizione che vi rimangano anche solo per pochi anni. In Italia, alcune proposte di legge cercano di ricollegare, almeno in parte il diritto alla cittadinanza alla frequentazione di
lungo periodo di una struttura scolastica italiana, con particolare favore per chi è nato sul territorio
nazionale. Ma neppure queste proposte ’di mediazione’ sono ancora state approvate. Il sistema giuriGLFRLWDOLDQRDSSDUHFRVuWXWWRUDREVROHWRIRQGDWRVXXQDÀORVRÀDGHOWHPSRHGHOODVWRULDSHUVRQDOH
che dovrà essere superato presto da una legge sulla cittadinanza basata sullo ius soli, che valorizzi la
storia dell’individuo e la sua volontà.
Nell’ottobre 2015 , la Camera dei deputati aveva approvato un disegno di riforma della legge sulla
cittadinanza il cui iter è stato interrotto dalla conclusione della Legislatura. Il testo prevedeva una
nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (il cosiddetto ius soli) e una nuova

32. I dati sono tratti dal Rapporto Istat 1DWDOLWjHIHFRQGLWjGHOODSRSROD]LRQHUHVLGHQWH²DQQR pubblicato il 14
GLFHPEUHKWWSVZZZLVWDWLWLWÀOHV5(32571$7$/,7$SGI
33. I dati sono tratti dal Rapporto Istat &LWWDGLQLQRQFRPXQLWDULLQ,WDOLD²DQQL pubblicato a ottobre 2021:
KWWSVZZZLVWDWLWLWÀOHV&LWWDGLQLQRQFRPXQLWDULBBSGI
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tipologia di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico o formativo (il cosiddetto
ius culturae).
Nell’ambito della Legislatura corrente, diversi gruppi parlamentari hanno presentato disegni di legge
ÀQDOL]]DWLDOODULIRUPDGHOO·LVWLWXWRGHOODFLWWDGLQDQ]DHQHLSULPLPHVLGHOOD&RPPLVVLRQHDIIDUL
costituzionali ha concluso le audizioni parlamentari. Ma a esse è seguita una lunga fase di inerzia interrotta dalla presentazione del testo cosiddetto ius scholae, predisposto dal relatore Giuseppe Brescia
e adottato come testo base dalla Commissione il 9 marzo del 2022. La proposta prevede che possa
ottenere la cittadinanza il minore straniero nato in Italia che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni nel Paese e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni,
uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di
istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualiÀFDSURIHVVLRQDOH7DOHSRVVLELOLWjqULFRQRVFLXWDDQFKHDOPLQRUHVWUDQLHURFKHDEELDIDWWRLQJUHVVRLQ
Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età34.
Non si tratterebbe di un passo di poco conto se si considerano i dati riportati nel documento Alunni
FRQFLWWDGLQDQ]DQRQLWDOLDQD del Ministero dell’istruzione, che osserva «Nel quinquennio 2015/2016 - 2019/2020 il numero degli studenti “stranieri” nati in Italia è passato da oltre 478
PLODXQLWjDTXDVLPLODFRQXQLQFUHPHQWRGLROWUHPLODXQLWj FLUFD 1HOO·XOWLPRDQQR
ODFUHVFLWDqVWDWDGLROWUHPLODXQLWj  SRUWDQGRODTXRWDGHLQDWLLQ,WDOLDVXOWRWDOHGHJOL
VWXGHQWLGLRULJLQHPLJUDWRULDDOTXDVLXQSXQWRSHUFHQWXDOHLQSLULVSHWWRDO
 ª35.
Purtroppo, nella fase di avvio alla stampa di questa Relazione al Parlamento 2022 giungono notizie
di un ulteriore rinvio della discussione del testo che preannunciano un iter ancora lungo e denso di
ostacoli. Il Garante nazionale auspica che comunque possa arrivare a compimento, nella prospettiva di
XQDULGHÀQL]LRQHGHOGLULWWRGLFLWWDGLQDQ]DDOSDVVRFRQLPXWDPHQWLVRFLDOLGHO3DHVH

34. La cittadinanza si acquisterebbe a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età
dell’interessato, rilasciata da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriaOHDOO·XIÀFLDOHGHOORVWDWRFLYLOHGHOFRPXQHGLUHVLGHQ]DGHOPLQRUHGDDQQRWDUHQHOUHJLVWURGHOORVWDWRFLYLOH(QWURGXH
anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato potrebbe rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso
di altra cittadinanza. Qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l’interessato potrebbe acquistare la
FLWWDGLQDQ]DFRQULFKLHVWDDOO·XIÀFLDOHGHOORVWDWRFLYLOHHQWURGXHDQQLGDOUDJJLXQJLPHQWRGHOODPDJJLRUHHWj
35. https://www.miur.gov.it/-/scuola-disponibili-i-dati-sulle-studentesse-e-gli-studenti-con-cittadinanza-non-italiana-relativi-all-anno-scolastico-2019-2020
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42. In-sicurezza
Nonostante siano trascorsi ormai più di 40 anni dal superamento del regime di
custodia manicomiale, con passaggio dal paradigma del malato di mente come
destinatario di coercizione e segregazione in quanto portatore di pericolosità
sociale, a quello di persona malata di cui prendersi carico, il dibattito etico e
giuridico sulla legittimità delle pratiche di contenzione, nelle diverse forme e
nei diversi contesti in cui si presentano, è acceso.
La restrizione intenzionale della libertà di movimento e di azione della persona, sia che sia realizzata tramite l’utilizzo di appositi dispositivi (fascette,
FLQWXUH¶VSRQGLQH·DLOHWWL RPHGLDQWHODVRPPLQLVWUD]LRQHGLIDUPDFLDWWLD
limitare o annullare la capacità motoria e di interazione, o tramite l’attivazione
GLVLVWHPLGLULWHQXWDGLSRUWHHÀQHVWUHFKHOLPLWLQRO·XVFLWDGDXQRVSHFLÀFR
DPELHQWH SDUWLFRODUPHQWH VSRJOLR ÀQR DG DQQXOODUH RJQL VWLPROR VHQVRULDOH
rappresenta in sé violazione dell’integrità dei diritti della persona e, in quanto
tale, deve essere circoscritta da rigidi criteri di legittimità fondati sull’eccezionalità, l’inderogabile necessità momentanea, la riduzione assoluta del tempo
di attuazione, la presenza compensativa della vicinanza personale assicurata in
modo continuo almeno per una certa fase, il non intervallarsi continuativo di
PRPHQWLGLDSSOLFD]LRQHHULPR]LRQHFKHQHFRQÀJXUHUHEEHURXQDÀVLRQRPLD
procedurale quasi-terapeutica. Perché – come anche la Corte di cassazione ha
VWDELOLWR²QRQSXzFRQÀJXUDUVLODFRQWHQ]LRQHFRPHSUDWLFDWHUDSHXWLFD36.

Nonostante siano trascorsi
ormai più di 40 anni dal
superamento del regime di
custodia manicomiale, con
passaggio dal paradigma
del malato di mente come
destinatario di coercizione
e segregazione in quanto
portatore di pericolosità sociale,
a quello di persona malata di
cui prendersi carico, il dibattito
etico e giuridico sulla legittimità
delle pratiche di contenzione,
nelle diverse forme e nei diversi
contesti in cui si presentano,
acceso.

Inoltre, occorre ricordare che l’utilizzo delle pratiche di contenzione, nelle sue varie tipologie, trova
generalmente applicazione nei confronti di pazienti, a volte anche minori, con problemi di disabilità
PHQWDOHRÀVLFDRGLSHUVRQHDQ]LDQHGHJHQWLLQRVSHGDOLRLQVWUXWWXUHUHVLGHQ]LDOLDVVLVWLWHLQVRstanza, su soggetti particolarmente fragili e vulnerabili per i quali è nevralgico il rispetto del principio
GLDXWRGHWHUPLQD]LRQH,QWDOLFRQWHVWLLQSDUWLFRODUHJOLHIIHWWLGHOODFRQWHQ]LRQHÀVLFDVRQRVSHVVR
LQFLVLYLVXOO·DVVHWWRÀVLFRHSVLFRORJLFRGHOODSHUVRQDFKHOLVXELVFH,QOHWWHUDWXUDYHQJRQRULSRUWDWH
abrasioni, danni vascolari, ischemie, conseguenze neurologiche e ortopediche che, in casi estremi,
hanno condotto alla morte: dal 2006 al 2009 in Italia sono stati riportati i decessi di quattro persone
LQUDSSRUWRGLUHWWRFRQO·DSSOLFD]LRQHGLPLVXUHGLFRHUFL]LRQHÀVLFD
Nel dibattito sull’approccio alle questioni poste dal rapporto medico e sociale con il tema della salute mentale, il Comitato nazionale di bioetica si è espresso37SHULOGHÀQLWLYRHWRWDOHVXSHUDPHQWRGHOOD
contenzione, nell’ambito di un nuovo paradigma della cura fondato sul riconoscimento della persona
come tale, nella pienezza dei suoi diritti, prima ancora che come malato e malata, riconoscendo il rispetto
GHOO·DXWRQRPLDHGHOODGLJQLWjGHOODSHUVRQDFRPHSUHVXSSRVWRSHUXQLQWHUYHQWRWHUDSHXWLFRHIÀFDFH

36. Corte di cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 50497 del 20 giugno 2018 nel caso di F. Mastrogiovanni.
37. Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato nazionale di bioetica, /DFRQWHQ]LRQHSUREOHPLELRHWLFL, 23 aprile
2015. http://bioetica.governo.it/media/1808/p120_2015_la-contenzione-problemi-bioetici_it.pdf.
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Attualmente l’unico strumento internazionale giuridicamente vincolante per la tutela dei diritti umani
in campo biomedico è la Convenzione di Oviedo38, ora in fase di revisione tramite approvazione di
VSHFLÀFRSURWRFROORDJJLXQWLYRSHUO·DGHJXDPHQWRGHLWHPLGHLULFRYHULHGHLWUDWWDPHQWLQRQYRORQWDUL
DLSULQFLSLHVSUHVVLQHOOD&RQYHQ]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHVXLGLULWWLGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjUDWLÀFDWDRÀUPDWDGDGHLWXWWRUD396WDWLPHPEULGHO&RQVLJOLRG·(XURSDFRPSUHVDO·,WDOLD

Lo sguardo del Garante
nazionale sulla contenzione
non si limita all’ambiente
delle cure ma è esteso ad
ambiti diversi, come quello
delle operazioni di rimpatrio
forzato o delle operazioni
di fermo o arresto da parte
delle Forze di Polizia: unico
orizzonte che giustifica tali
pratiche rimane comunque
la loro riconducibilità
all’extrema ratio, in presenza
di situazioni di reale necessità
e urgenza, attraverso misure
proporzionate alle esigenze
concrete, in assenza di
modalità meno invasive e
unicamente per il tempo
strettamente necessario al
superamento delle condizioni
che le abbiano richieste.

Sul tema, il Garante nazionale è intervenuto in più sedi40, esprimendo in effetti,
da ultimo con una nota indirizzata al Presidenza del Consiglio dei Ministri e
ai Ministri competenti41, perplessità in merito ad alcune previsioni della Bozza
di Protocollo, meno garantiste della stessa Convenzione che dovrebbero reviVLRQDUH$SDUHUHGHO*DUDQWHQD]LRQDOHWDOLPRGLÀFKHVHDWWXDWHQHOQRVWUR
ordinamento, paradossalmente rappresenterebbero un passo indietro nella
tutela dei diritti umani delle persone con disabilità psico-sociale. In assenza di
VSHFLÀFKHSUHYLVLRQLQRUPDWLYHVXOODFRQWHQ]LRQHDHFFH]LRQHGLTXHOOHLQDPbito penale, presenti nell’ordinamento penitenziario per prevenire e impedire
atti di violenza, tentativi di evasione e resistenze, nonché di quelle contenute
nei codici deontologici delle professioni sanitarie, è stata la giurisprudenza a
delineare i principi e le condizioni che legittimino l’utilizzo di mezzi di contenzione42.
Lo sguardo del Garante nazionale sulla contenzione non si limita all’ambiente delle cure ma è esteso ad ambiti diversi, come quello delle operazioni di
rimpatrio forzato o delle operazioni di fermo o arresto da parte delle Forze di
3ROL]LDXQLFR RUL]]RQWHFKH JLXVWLÀFD WDOLSUDWLFKH ULPDQH FRPXQTXHOD ORUR
riconducibilità all’extrema ratio, in presenza di situazioni di reale necessità e
urgenza, attraverso misure proporzionate alle esigenze concrete, in assenza
di modalità meno invasive e unicamente per il tempo strettamente necessario
al superamento delle condizioni che le abbiano richieste. Nel caso di rimpatri
IRU]DWLODVSHFLÀFD'LUHWWLYDGHOO·8QLRQHHXURSHDqEHQFKLDUDLQPHULWR
A tale proposito, infatti, il Garante nazionale ha evidenziato come sia ingiustiÀFDWDODSUDWLFDGLDSSOLFDUHLQGLVWLQWDPHQWHOHIDVFHWWHGLFRQWHQLPHQWRDWXWWH

&RQYHQ]LRQHLQWHUQD]LRQDOHDGRWWDWDLODSULOHGDO&RQVLJOLRG·(XURSD8IÀFLDOPHQWHFKLDPDWDConvenzione
VXLGLULWWLXPDQLHODELRPHGLFLQDo Convenzione di Oviedo.
&RPHqQRWRLOPDU]RLO&RPLWDWRGHL0LQLVWULGHO&RQVLJOLRG·(XURSDGRSRDYHUXGLWRLOSDUHUHGHOO·$VVHPEOHDSDUODPHQWDUHKDGHFLVRFKHOD)HGHUD]LRQHUXVVDFHVVDGLIDUSDUWHGHO&RQVLJOLRG·(XURSDDFXLDYHYDDGHULWR
il 28 febbraio 1996.
40. Garante nazionale, Relazione al Parlamento 2020, pp. 142-184.
41. Garante nazionale, 1RWDDO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULDO0LQLVWURGHOODVDOXWHDOOD0LQLVWUDSHUODGLVDELOLWjDOOH9LFHPLQLVWUDSHUJOL$IIDULHVWHULHODFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOH, 26 maggio 2021.
42. Nella già citata sentenza del 2018 la Corte di cassazione ha precisato che la contenzione non è un atto medico, bensì
ha funzione cautelare per cui la non punibilità per l’uso dei mezzi contenitivi, sempre se proporzionali all’evento, risulta
JLXVWLÀFDWDVRORQHOOHLSRWHVLSUHYLVWHGDOO·DUWLFRORGHOFRGLFHSHQDOHRYYHURLQSUHVHQ]DGLXQSHULFRORDWWXDOHLQHYLtabile, di un danno grave alla persona
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le persone forzatamente rimpatriate. In alcuni casi, in via cautelativa, addirittura per tutta la durata del
trasferimento, in assenza di alcuna valutazione d’ordine individuale circa la reale necessità e urgenza,
bensì sulla base di una indicazione generalizzata che a volte si protrae oltre la cessazione di quelle
condizioni che sono state valutate collettivamente.
La presa in carico di una persona, sia essa un paziente, un arrestato, un detenuto o uno straniero
da rimpatriare, impone invece sempre una posizione giuridica di garanzia consistente nel tutelare la
VLFXUH]]DHO·LQWHJULWjÀVLFDGHOVRJJHWWRGLFXLVLKDODFXVWRGLDLOSUREOHPDqLQGLYLGXDUHQHOO·DPELWR
di tale posizione, il corretto utilizzo di eventuali mezzi di contenzione, e soprattutto prevenirne l’eventuale abuso o utilizzo illecito o addirittura pericoloso. Noti sono, del resto, taluni episodi, anche a
livello internazionale, in cui, nell’ambito di operazioni da parte delle Forze di Polizia, la contenzione
manuale posta in essere, ritenuta meno invasiva rispetto all’eventuale attuazione di contenzione tramite mezzi coercitivi, ha purtroppo provocato conseguenze tragiche.
8Q FRQFUHWR VXSHUDPHQWR GHOOH FULWLFLWj FRQQHVVH DOO·DSSOLFD]LRQH GHOOD contenzione è senz’altro
auspicabile in una traslazione verso il paradigma del contenimento: un approccio comprendente pratiche relazionali e di interazione con la persona presa in carico, utili al superamento di eventuali fasi di
crisi, come del resto dimostrato dalle esperienze in cui sono stati attuati modelli privi di uso di mezzi
coercitivi.
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Raccomandazioni ed esiti
Migranti e libertà
ALCUNE RACCOMANDAZIONI1

ESITI2

Monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri

Assicurare programmi formativi che coinvolgano
tutte le unità di personale delle Forza di Polizia imSLHJDWH LQ XQ·RSHUD]LRQH GL ULPSDWULR IRU]DWR ÀQ
dalle prime fasi della procedura, a partire dal momento in cui la persona da rimpatriare è informata
dell’avvio dell’operazione e prelevata dal locale in
cui è trattenuta. Il Garante ha riscontrato che spesso il personale di scorta che assicura la traduzione
dal Cpr in cui la persona è trattenuta a quello da cui
prende avvio l’operazione di rimpatrio non è stato
formato come lo sono gli operatori della scorta internazionale.

Gli operatori addetti ai rimpatri forzati in servizio
presso i Cpr sono quasi tutti in possesso di abilitazione all’effettuazione di servizi di scorta. Tutto il
personale usufruisce di giornate di addestramento e
aggiornamento professionale dedicato all’approfondimento di argomenti giuridici (ivi compreso il diritto dell’immigrazione nei suoi diversi aspetti) e delle
tecniche operative.

Impiegare in tutte le fasi di un’operazione di rimpatrio operatori di professionalità linguistiche in grado
di rivolgersi alla persona soggetta al rimpatrio in una
lingua a lei comprensibile.

Il personale di scorta che frequenta il corso di formazione per l’abilitazione ai servizi di scorta internazionale effettua una preselezione di lingua inglese. Inoltre, il Ministero dell’interno dichiara che lo straniero
riceve ampia informativa in lingua comprensibile sia
in Questura che nelle strutture di trattenimento.

$VVLFXUDUHO·LGHQWLÀFDELOLWjGHOUXRORHGHOOHIXQ]LRQL Il Dipartimento della pubblica sicurezza comunidegli operatori nel corso delle operazioni di rimpa- ca che durante i voli charter congiunti coordinati e
ÀQDQ]LDWLGDOO·DJHQ]LD)URQWH[WXWWRLOSHUVRQDOHLQtrio forzato.
dossa “fratini” in cui è indicato il ruolo svolto da ogni
dipendente della scorta.
Comunicare preventivamente agli interessati la data
della partenza, in modo da consentire loro di orgaQL]]DUVL SHU LO YLDJJLR YHULÀFDUH OD UHVWLWX]LRQH GL
tutti gli effetti personali trattenuti all’ingresso nel
Centro, preparare in condizioni dignitose i propri
bagagli, avvisare i familiari o comunque le persone di
ÀGXFLDHRO·DYYRFDWR

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ritiene che
l’onere informativo nei confronti dello straniero destinatario di decisione di rimpatrio sia ampiamente
soddisfatto in ogni fase della procedura, così come
il diritto all’accesso alla tutela legale. Pertanto, non
concorda sulla necessità di comunicazione preventiva del rimpatrio, essendo la stessa contenuta nei
SURYYHGLPHQWL RJJHWWR GL QRWLÀFD H LQWHJUDOPHQWH
tradotti.

Informare i cittadini stranieri sottoposti alla procedura di rimpatrio forzato di tutte le varie fasi previste,
incluse le tappe del viaggio, i tempi di permanenza
negli eventuali scali, il luogo e l’orario indicativo di
DUULYRQHO3DHVHG·RULJLQHODUHDOL]]D]LRQHGLYHULÀche di sicurezza sia sulla persona che sui bagagli, il
SRVVLELOHXWLOL]]RGLPLVXUHFRHUFLWLYHLQFDVRGLULÀXto o opposizione al rimpatrio.
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ALCUNE RACCOMANDAZIONI

ESITI

Monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri

Riportare in buono stato di manutenzione e pulizia i
locali utilizzati per le operazioni che si svolgono immediatamente prima della partenza presso lo scalo
aeroportuale di Palermo e presso tutti gli scali aeroportuali, rendendoli adatti a riparare e isolare chi vi
sosta da qualsiasi condizione climatica, munirli di un
ambiente per le esigenze sanitarie, dotarli di sedie e
WDYROLLQTXDQWLWjVXIÀFLHQWHDOQXPHURGHOOHSHUVRne da rimpatriare e degli operatori di scorta, nonché
provvisti di bagni direttamente accessibili e distributori di snack e bevande.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha informato che il progetto predisposto per la realizzazione di
una nuova struttura nell’aeroporto di Palermo è fermo.

$VVLFXUDUHFKHJOLDPELHQWLXWLOL]]DWLSHUOHYHULÀFKH Sono stati predisposti dei VHSDUpche assicurano il ridi sicurezza siano riscaldati, areati, dotati di arredi spetto della riservatezza delle persone.
idonei a rispettare la dignità della persona e tali da
garantire condizioni di riservatezza.
Nel corso delle operazioni di rimpatrio forzato, ricorrere all’uso della forza e delle misure coercitive
nel pieno rispetto degli standard europei e internazionali che ne consentono l’utilizzo solo come
misura di ultima istanza, in caso di stretta necessità
QHL FRQIURQWL ©GHL ULPSDWULDQGL FKH ULÀXWDQR R VL
RSSRQJRQR DOO·DOORQWDQDPHQWRª 'HFLVLRQH &( 
573 del 2004) o in caso di serio e immediato rischio
GLIXJDRGLGDQQRDOO·LQWHJULWjÀVLFDGHOORVWUDQLHUR
stesso (autolesionismo) o di terze persone o di danni
alla proprietà, senza sistematicità e sulla base di una
valutazione individuale e dinamica del rischio, come
indicato dalle Linee Guida Frontex sui voli congiunti
del maggio 2016.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza assicura il
rispetto di tali criteri durante le operazioni di rimpatrio su voli di linea.
Conferma che sui voli charter, a causa del numero
sempre molto elevato di stranieri da rimpatriare, la
valutazione del rischio è da considerarsi a prescindere sempre alta. Per questo motivo, nelle fasi di
imbarco e di decollo, dato il rischio che gli stranieri
possano porre in essere atti di autolesionismo o di
resistenza per evitare il rimpatrio, agli stessi vengono
applicate le fascette ai polsi. Tali fascette vengono rimosse dopo la fase di decollo se la situazione a bordo
del volo risulta tranquilla.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ritiene che
l’uso della forza e dei mezzi coercitivi sia, pertanto,
sempre circoscritto alle ipotesi previste dagli standard europei e internazionali.

Garantire che gli interventi di contenzione che implicano un uso intensivo della forza siano sempre
PRQLWRUDWLGDSHUVRQDOHPHGLFRFKHYHULÀFKLFRVWDQtemente le condizioni di salute della persona e se la
medesima sia in grado di sopportare ulteriormente
la misura coercitiva messa in atto nei suoi confronti.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza rappresenta
che in tutti i voli charter è prevista la presenza di uno
staff medico (medico e infermiere) durante l’intera
operazione. Inoltre nelle fasi a terra svolte presso gli
aeroporti e/o i Cpr è previsto un servizio cosiddetto
“sottobordo” con ambulanza e staff medico. Pertanto, in qualsiasi circostanza di utilizzo di mezzi coercitivi, da parte del personale di scorta, vi è sempre la
supervisione di uno staff medico.
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ALCUNE RACCOMANDAZIONI

ESITI

Monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri

Garantire sempre la continuità di eventuali trattamenti o programmi terapeutici della persona rimpatriata, almeno per tutta la durata dell’operazione di
rimpatrio forzato.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza assicura che
nei rimpatri sia con voli di linea che con voli charter,
qualora lo straniero nel Cpr assuma una terapia farmacologica, la stessa viene consegnata al personale
di scorta o al personale sanitario, se presente, insieme alla relativa prescrizione.

(IIHWWXDUHO·DFFHUWDPHQWRGHOO·HWjLQFRQIRUPLWjFRQ
la disciplina stabilita dall’articolo 19 ELV del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142 che nel caso di fondati dubbi prevede un procedimento a cura dell’AuWRULWjJLXGL]LDULDFRQVSHFLÀFKHHSXQWXDOLJDUDQ]LHD
tutela dell’interessato.
Informare i rimpatriandi tempestivamente, e comunque prima della loro partenza, in una lingua e
con modalità a loro comprensibili relativamente alla
possibilità di denunciare violazioni dei loro diritti
fondamentali nel corso di una procedura di rimpatrio
forzato realizzata con il supporto di Frontex.

Ai funzionari responsabili dei voli charter di rimpatrio è stato fornito il modulo di reclamo da consegnare allo straniero qualora lo stesso debba effettuare
una lamentela sulla violazione dei suoi diritti. È in
FRUVR XQD XOWHULRUH VHQVLELOL]]D]LRQH DIÀQFKp JOL
stranieri interessati da procedura di rimpatrio realizzata con il supporto di Frontex siano sistematicamente informati dell’esistenza e della operatività del
relativo meccanismo di tutela.

ALCUNE RACCOMANDAZIONI3

ESITI
Cpr

Dare piena ed effettiva attuazione alla libertà di
corrispondenza telefonica prevista dall’articolo 14,
FRPPD  GHO 78 ,PPLJUD]LRQH JDUDQWHQGR DOOH
persone straniere trattenute nei Cpr 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. Che
in tutti i Centri sia garantita la possibilità dei telefoni
cellulari da parte delle persone trattenute.
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La Prefettura di Nuoro sta rivedendo in tal senso le
prassi in uso all’interno del Cpr di Macomer consentendo l’utilizzo dei telefoni cellulari da parte degli
ospiti presenti nel Centro.

Le Raccomandazioni sono quelle espresse nei Rapporti sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr).
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ALCUNE RACCOMANDAZIONI

ESITI
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).
Garantire che l’attestazione medica di idoneità all’ingresso e alla permanenza in un Cpr sia sempre realizzata da un medico del Servizio sanitario nazionale
preferibilmente del territorio del Cpr e sia basata su
effettivi e scrupolosi elementi di conoscenza della
persona, della struttura di destinazione e dei servizi
ivi garantiti.

La Prefettura di Torino ha riavviato le interlocuzioni
FRQOD5HJLRQHHFRQO·$VOORFDOHDIÀQFKpLQFRQIRUPLWjDTXDQWRSUHYLVWRGDOYLJHQWH5HJRODPHQWR8QLco, le visite mediche di ingresso in Cpr siano condotte da un medico del Sistema sanitario nazionale.

L’Autorità di pubblica sicurezza si assicuri che tutta
la documentazione sanitaria disponibile, inclusa la
scheda sanitaria redatta dalla struttura detentiva o
assistenziale di provenienza – o comunque quella la
cui esistenza sia nota all’Autorità che dispone e procede agli adempimenti relativi all’allontanamento e al
trattenimento – e ogni ulteriore informazione utile a
valutare lo stato di salute siano fornite al medico chiaPDWRDGDFFHUWDUHFKHOHFRQGL]LRQLGLVDOXWHÀVLFDH
psichica della persona destinataria del trattenimento
siano compatibili con l’ingresso nel Cpr.
Far sì che le Amministrazioni responsabili mettano
sempre in atto 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’asVLVWHQ]DQHFHVVDULHDWXWHODUQHODORURLQWHJULWjÀVLFD
e psichica.

La Prefettura di Torino ha predisposto una circolare
in tale senso e si sta attivando per promuovere con
il Comune di Torino iniziative volte a coinvolgere i
servizi sociali del territorio nella gestione di casi di
vulnerabilità.
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ALCUNE RACCOMANDAZIONI

ESITI
Cpr

Assicurare che il personale sanitario che a qualunque
titolo presti attività all’interno del Cpr:
1. annoti nei registri sanitari un resoconto approfondito dell’esame condotto sulla persona, le dichiarazioni dell’interessato pertinenti per l’esame medico, compresa ogni denuncia di maltrattamenti e
percosse subiti, le proprie osservazioni in ordine
alla compatibilità dei riferiti maltrattamenti e percosse con i riscontri oggettivi individuati durante
l’esame medico e, in ogni caso, la presenza di lesioni indicative di possibili percosse;
2.si attenga al rigoroso rispetto degli obblighi di veULÀFDHFRPXQLFD]LRQHDOO·$XWRULWjJLXGL]LDULDSUHvisti dal codice di procedura penale in capo a ogni
professionalità sanitaria.

/D3UHIHWWXUDKDULFKLDPDWRO·(QWHJHVWRUHDIÀQFKp
i casi riscontrati come compatibili con possibili percosse siano segnalati al personale medico del Centro
alle Forze dell’ordine.

Il Garante nazionale ritiene che l’alloggiamento
all’interno dell’area “Ospedaletto” del Cpr di ToULQRGHÀQLWRFRPHOXRJRGL©LVRODPHQWRVDQLWDULRª
VLSRVVDFRQÀJXUDUHFRPHXQWUDWWDPHQWRLQXPDQR
e degradante, esponendo il Paese anche a rischio di
censure in ambito sovranazionale.
6LSURYYHGDSHUWDQWRDOODVXDLPPHGLDWDHGHÀQLWLYD
chiusura quale luogo di alloggiamento di persone,
qualunque ne sia la motivazione che possa averne
indicato la necessità.

La Prefettura di Torino riferisce tale locale è stato interdetto e che è stato chiesto al Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Torino la progettazione di interventi strutturali migliorativi per rendere
tale struttura rispondente alle esigenze sanitarie previste o l’individuazione di soluzioni alternative.
,*DUDQWLWHUULWRULDOLLQFRRUGLQDPHQWRFRQLO*DUDQWHQD]LRQDOHKDQQRHIIHWWXDWRHGHIIHWWXDQRYLVLWHGL
follow upSHUYHULÀFDUHO·HIIHWWLYLWjGLWDOLLQGLFD]LRQL

Prevedere in ogni Cpr la predisposizione di un ReJRODPHQWRLQWHUQRFKHGHÀQLVFDOHUHJROHGHOODVWUXWtura.
Assicurare la conoscibilità delle regole di convivenza È in corso presso il Ministero dell’interno la revinei Centri, comprese le misure strettamente indi- VLRQHGHL5HJRODPHQWR8QLFRGHL&LHGHOFRVu
spensabili per garantire l’incolumità delle persone, come più volte richiesto dal Garante nazionale.
nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità
di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze
fondamentali di cura, assistenza, promozione umana
e sociale e le modalità di svolgimento delle visite.
Inibire l’utilizzo di ambienti per il trattenimento delle persone, anche per periodi brevi o brevissimi, che
non siano dichiarati come tali.
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ESITI

ALCUNE RACCOMANDAZIONI
Cpr

Predisporre per tutti i locali in cui le persone sono
trattenute un registro in cui vengano annotati ingressi/uscite, tempi di permanenza, richieste espresse,
servizi garantiti, accadimenti particolari e ogni ulteriore informazione relativa ai transiti.
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Penalità e libertà
ALCUNE RACCOMANDAZIONI

ESITI

A seguito dei gravi accadimenti che hanno visto al
centro dell’attenzione istituzionale e mediatica la
Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, il
Garante nazionale raccomanda che:
- ogni perquisizione straordinaria sia preventivaPHQWH QRWLÀFDWD DO *DUDQWH QD]LRQDOH DO TXDOH
dovrà essere trasmesso il provvedimento di autorizzazione del Direttore dell’lstituto contenente
l’indicazione delle motivazioni, delle modalità che
VLDWWXHUDQQRFRQVSHFLÀFDLQGLFD]LRQHGHOSHUVRnale incaricato e della strumentazione a difesa di
cui è stato autorizzato l’uso;
- sia garantito l’invio al Garante nazionale, entro 15
giorni dalla conclusione delle operazioni, del rapporto conclusivo esaustivo di tutte le azioni svolte
durante la perquisizione;
- nei casi in cui la perquisizione straordinaria avvenga in via di urgenza, sia inoltrato il solo rapporto
conclusivo contenente tutte le informazioni necessarie precedentemente indicate

L’Amministrazione penitenziaria nel condividere la
necessità che le perquisizioni straordinarie generali
VLDQRRJJHWWRGLVSHFLÀFDUHJRODPHQWD]LRQHGDSDUWH
dell’Amministrazione stessa, ha dato indicazione alle
Direzioni degli Istituti penitenziari di redigere un
ordine di servizio motivato e documentato con cui il
Direttore dispone la perquisizione generale straordinaria da inviare preventivamente al Garante nazionale e di redigere e inviare sempre al Garante nazionale
una relazione dettagliata sulla perquisizione svolta.
Con altrettanta condivisione dell’innalzamento dei
livelli di garanzia e trasparenza, il Dipartimento per
la giustizia minorile e di comunità, ha dato le medesime indicazioni alle direzioni degli Istituti penali per i
minorenni e dei Centri di prima accoglienza.
7DOL LQGLFD]LRQL VRQR VWDWH VSHFLÀFDWH QHOOD OHWWHUD
circolare del Dipartimento dell’Amministrazione peQLWHQ]LDULDGHOVHWWHPEUHSURW8H
in quella della Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunità del 13 ottobre 2021.
Il Garante nazionale riceve sistematicamente le noWLÀFKHHLUDSSRUWLÀQDOLGHOOHSHUTXLVL]LRQLVLDGDJOL
,VWLWXWLSHQLWHQ]LDULFKHGDJOL,VWLWXWLSHQDOLPLQRULOL

- si provveda a numerare ogni strumento o mezzo
di difesa, in dotazione alla struttura penitenziaria
per l’uso nei casi previsti dalle norme, e ad apporUHO·LGHQWLÀFDWLYRQXPHULFRLQPDQLHUDYLVLELOHVX
ciascuno di essi;
- si istituisca un registro per l’annotazione dell’assegnazione a ciascun operatore, per ogni singola
occasione in cui si è fatto ricorso a tali mezzi.

248

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
pur condividendo le misure indicate dal Garante quali elementi positivi in una prospettiva di trasparenza
dell’operato dell’Amministrazione, ritiene che tale
innovazione debba essere «meditata e strutturata
DOO·LQWHUQRGLXQDULÁHVVLRQHSLJHQHUDOHHGHVWHVD
ove si considerino le evidenti correlazioni che essa
palesa con riferimento a molteplici ambiti ed al coordinamento che deve necessariamente essere garantito con I’ operato delle altre Forze di Polizia». Rinvia,
pertanto, a una norma «in considerazione dei molWHSOLFLHGHOLFDWLSURÀOLDQFKHDWWLQHQWLLOWHPDGHOOD
tutela della incolumità degli operatori, giustamente
richiamato anche dal Garante nazionale». In termini
analoghi si è espresso anche il Dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità.
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ALCUNE RACCOMANDAZIONI

ALCUNE RACCOMANDAZIONI

VLFRPXQLFKLDO*DUDQWHQD]LRQDOHODSLDQLÀFD]LRQH
e il cronoprogramma relativi al potenziamento e al
miglioramento dei sistemi di videosorveglianza e
registrazione e all’acquisizione e alla messa in opera delle strumentazioni tecnologiche per l’implementazione dei nuovi sistemi di videosorveglianza
(compresa la dotazione delle ERG\FDP).

La risposta dell’Amministrazione penitenziaria stabilisce il termine per il completamento dei lavori di
messa a punto dei sistemi di videosorveglianza per il
mese di luglio 2024.
Riguardo ai sistemi di videosorveglianza in mobilità,
Il Dipartimento ha programmato l’avvio di un nuovo
progetto, in via sperimentale, presso alcuni Provveditorati regionali, nella prospettiva di estendere il
progetto all’intero territorio nazionale.
Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha comunicato che i sistemi di videosorveglianza
erano già installati e in funzione in 12 Istituti penali
per i minorenni sui complessivi 17 e che l’installazione era in via di completamento nei cinque Istituti
rimanenti.

- si custodiscano le videoregistrazioni in server, di- Sui termini di conservazione dei dati acquisiti con
slocati in sede locale o provveditorale, e si conser- le videoregistrazioni, il Dipartimento dell’AmminiYLQRSHUXQSHULRGRVXIÀFLHQWHGLWHPSR
strazione amministrazione penitenziaria indica che
le registrazioni potranno essere conservate per la
GXUDWD GL  JLRUQL VDOYR LO YHULÀFDUVL GL SDUWLFRODUL
eventi critici che possano astrattamente integrare gli
estremi di reato. In questo caso, come in quello di
fatti che non integrano reato ma siano astrattamente
rilevanti per l’ordine e la sicurezza, le indicazioni del
Dipartimento sono conformi alla Raccomandazione
del Garante nazionale.
Avviare i lavori per superare il problema della carenza La Direzione dell’Istituto di Terni ha avviato gli indi acqua presente nell’Istituto di Terni e in tutti gli WHUYHQWLYROWLDOODGHÀQLWLYDULVROX]LRQHGHOSUREOHPD
Istituti.
della carenza dell’acqua nella sezione Alta Sicurezza
3 che prevedono il rifacimento dei locali delle docce
con l’installazione di serbatoi di accumulo. Contemporaneamente è stato avviato l’intervento volto ad
aumentare la pressione dell’acqua.
Assicurare che in ogni bagno delle camere di pernottamento siano predisposti dei lavandini per lavarsi,
garantendo condizioni strutturali e igienico-sanitarie rispettose della dignità di ogni essere umano.

La Direzione dell’Istituto di Terni ha provveduto
all’acquisto e alla messa in opera di water e lavabi in
acciaio, per tutte le camere detentive della Sezione di
isolamento in cui mancavano.
Nel corso di una visita di follow upLO*DUDQWHQD]LRQDOHKDYHULÀFDWRODSUHGLVSRVL]LRQHGHLVDQLWDULQHOOH
VWDQ]H
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Assicurare che le camere di pernottamento delle sezioni di isolamento garantiscano condizioni dignitose e che siano eliminate dai letti, laddove presenti, le
maniglie per la contenzione.

Nell’Istituto di Terni, i letti attrezzati con le maniglie
presenti nella sezione di isolamento sono stati sostituiti.
,QXQDVXFFHVVLYDYLVLWDGLIROORZXSLO*DUDQWHQD]LRQDOHKDYHULÀFDWRODULPR]LRQHGHLOHWWLVRSUDGHVFULWWL

Assicurare l’effettività delle visite semestrali delle ,O3URYYHGLWRUDWRUHJLRQDOHGHOOD7RVFDQDHGHOO·8PAziende sanitarie territoriali presso gli Istituti peni- briaha comunicato al Garante nazionale di aver intenziari.
contrato il Commissario straordinario dell’Autorità
sanitaria locale insieme al Direttore, al Comandante
di Reparto e al Responsabile della sanità penitenziaULD GHOO·,VWLWXWR UDSSUHVHQWDQGR OH GLIÀFROWj LQ FXL
versa l’assistenza sanitaria, evidenziate anche dal Garante nazionale.
Disporre l’immediata disattivazione del piano terra
GHOOD FRVLGGHWWD ¶6H]LRQH %OX· GHOOD &DVD FLUFRQGDriale di Trani, la cui chiusura era stata predisposta
nel 2020, ma che era stata successivamente riattivata
come “Reparto di monitoraggio del Covid-19” per
la quarantena preventiva di coloro che facevano ingresso nella Casa circondariale. La delegazione del
Garante nazionale aveva constatato, invece, che tale
6H]LRQHRVSLWDYDSUHYDOHQWHPHQWHSHUVRQHGLGLIÀFLle gestione e – circostanza ancora più rilevante – persone sofferenti di disagio mentale che non trovavano
posto nella Sezione infermeria.

A seguito della Raccomandazione e dell’interessamento successivo del Garante nazionale, la Sezione
¶%OX·GHOOD&DVDFLUFRQGDULDOHGL7UDQLqVWDWDFKLXVD
,O*DUDQWHQD]LRQDOHFRQWLQXDDPRQLWRUDUH

Assicurare l’assegnazione delle persone con disagio
mentale a Istituti dotati di una Articolazione per la
tutela della salute mentale e, in ogni caso, a Sezioni
integrate con i servizi dell’area sanitaria.
Chiudere la cosiddetta “Sezione Filtro” presente
nella Casa circondariale di Torino o prevedere, in
alternativa e in ordine di priorità:
1) la collocazione della Sezione nell’area sanitaria e
l’assegnazione della competenza gestionale alla
Azienda sanitaria locale;
2) la ristrutturazione integrale della Sezione che
riporti le stanze e gli ambienti comuni agli standard internazionalmente previsti e alle Regole
penitenziarie europee (Rec (2006) 2) e in particolare alla Regola 18.1, e contempli la presenza di
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La Direzione dell’Istituto penitenziario ha provveduto all’acquisto di un’apparecchiatura per la raccolta e la disinfezione degli ovuli più evoluta rispetto a
quella utilizzata in passato.
Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
ha risposto al Garante nazionale di adottare anche
nell’Istituto di Torino la procedura che prevede che
OH RSHUD]LRQL GL YHULÀFD GL HYHQWXDOH LQJHVWLRQH GL
ovuli di sostanze stupefacenti e la successiva procedura di recupero in sede ospedaliera.
Nel 2021 è stata predisposta la sua chiusura. Ad aprile era ancora parzialmente attiva.
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Chiusura e disattivazione della stanza di pernottaPHQWR Q  FROORFDWD QHO ¶5HSDUWR SVLFKLDWULFR·
Sezione VII -del reparto “Sestante” della Casa circondariale di Torino e ristrutturarla in conformità
DLSDUDPHWULLQWHUQD]LRQDOPHQWHGHÀQLWLHDOODUHJROD
18.1 delle Regole penitenziarie europee (Rec (2006)
 DOÀQHGLHVVHUHGHVWLQDWDDOO·XWLOL]]RRUGLQDULR RVservazione e cura) nell’ambito della Sezione in cui la
stanza è collocata.

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
ha disposto la chiusura della stanza n. 150 e successivamente la ristrutturazione dell’intero reparto “Sestante”.
,O*DUDQWHQD]LRQDOHDVHJXLWRGLPRQLWRUDJJLRKD
YHULÀFDWRODFKLXVXUDGHOODVWDQ]DHLVXFFHVVLYLODYRUL
GLULVWUXWWXUD]LRQHFRPSOHVVLYDGHO5HSDUWR

5LPXRYHUHRPRGLÀFDUHOHVFKHUPDWXUHGHOOHÀQHVWUH
che appaiono inutilmente vessatorie non affacciando
su alcun luogo esterno abitato. Ciò in linea con le
indicazioni della circolare Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 293504 del 31 agosto
2015, con l’articolo 6 del Regolamento di esecuzione
dell’Ordinamento penitenziario (Dpr 230/2000) e
con la Regola 18.2 delle Regole penitenziarie euroSHH 5HF    VHFRQGR FXL ©OH ÀQHVWUH GHYRQR
HVVHUH VXIÀFLHQWHPHQWH DPSLH DIÀQFKp L GHWHQXWL
possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali e per permettere l’apporto di aria fresca, a meno che esista un sistema di climatizzazione
appropriato».

In relazione alla segnalata presenza delle schermatuUHGHOOHÀQHVWUHGHLORFDOLGHWHQWLYLULVXOWDLQFRUVRGL
redazione un progetto a cura del Provveditorato delle
Opere pubbliche di Venezia per l’intervento di rimozione e contestuale sostituzione di quelle presenti
nella Casa circondariale della città.

(YLWDUHFKHQHOOH6H]LRQLDUHJLPHGHWHQWLYRVSHFLDOH
le preclusioni all’acquisto e alla disponibilità di organi di stampa e di pubblicazioni siano tali da compromettere l’effettivo accesso all’informazione.

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
per quel che riguarda le limitazioni nella ricezione
della stampa che abbia un complessivo riferimento
al contrasto alla criminalità organizzata o al contesto
socioculturale in cui essa si sviluppa, ha confermato
di attenersi al dettato dell’articolo 18 ter lettera a)
o.p., aggiungendo che laddove il detenuto fosse destinatario di provvedimento trimestrale di inibizione
alla ricezione/acquisto di stampa locale del territorio
di provenienza, resta nella facoltà del magistrato di
sorveglianza emettere singoli provvedimenti di trattenimento ex articolo 18 ter lettera a) ove ritenga la
sussistenza delle esigenze previste dal comma 1 del
medesimo articolo e, in particolare, quando la circolazione di notizie riportate in alcuni articoli possa
favorire la commissione di reati attraverso l’accrescimento conoscitivo di chi ha interesse a inviare direttive all’esterno.
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Individuare spazi riservati al culto per le diverse religioni all’interno degli Istituti di pena.
Assicurare e favorire l’accesso all’interno delle strutture ai ministri di culto delle diverse religioni e professioni.
Garantire a ogni persona che lo desideri il diritto di
esprimere anche individualmente la propria religione, pur non partecipando alle cerimonie o agli incontri collettivi.

A seguito di visite e di monitoraggio, il Garante na]LRQDOHKDYHULÀFDWRDOO·LQWHUQRGLDOFXQL,VWLWXWLOD
predisposizione di luoghi di culto e l’accesso di ministri di culto delle diverse religioni e professioni.

Assicurare che, nell’assegnazione delle persone detenute ai diversi Istituti, non si determinino situazioQLFKHLPSOLFLWDPHQWHFRQÀJXULQRXQDLPSRVVLELOLWj
di connessione con le altre persone ristrette; in particolare, che non si assegnino ulteriormente persone
FODVVLÀFDWH FRPH DSSDUWHQHQWL DO VRWWRFLUFXLWR $OWD
Sicurezza 2 ad altri sottocircuiti, bensì che si valuti
adeguatamente, in caso di altre impossibili soluzioni,
ODORURGHFODVVLÀFD]LRQH

L’Amministrazione penitenziaria ha riorganizzato le
sezioni di Alta Sicurezza 2.
Il Garante nazionale ha tuttavia rilevato la persisten]DGHOSUREOHPD

Provvedere ad assegnare un’attività lavorativa reaOHDOOHSHUVRQHLQWHUQDWHLQ¶&DVDGLODYRUR·LQXQD
prospettiva di reinserimento. Ciò in ottemperanza
a quanto previsto dall’articolo 4 dei Principi fondamentali delle Regole penitenziarie europee secondo
FXLODPDQFDQ]DGLULVRUVHQRQSXzJLXVWLÀFDUHFRQdizioni detentive che violino i diritti delle persone
ristrette.

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
ha ripristinato delle funzionalità dell’area lavorativa
della Casa circondariale di Tolmezzo oggetto di gravi
danni causati da condizioni metereologiche avverse.
Il Garante nazionale ha tuttavia rilevato la persisten]DGHOSUREOHPD

Individuare nuove e diverse modalità di organizzazione dei sottocircuiti dell’Alta sicurezza che consentano una detenzione rispettosa delle identità,
delle diversità e delle esigenze personali, culturali e
religiose e un trattamento volto a garantire una pena
costituzionalmente orientata.
Prevedere un orario di accesso all’aria aperta per le
persone detenute che risulti compatibile con le condizioni climatiche estive. Deve essere anche prevista
l’apertura dei blindi delle camere di pernottamento
durante la giornata, anche in considerazione di eventuali incongrui allestimenti delle stanze. Si ricorda
che tale sistemazione nelle stanze può essere suscettibile di reclami presentati dalle persone detenute, ai
sensi dell’articolo 35-ELV o.p.
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KDDFFHUWDWRODSUHYLVLRQHGDSDUWHGHOOD'LUH]LRQH
GHOO·,VWLWXWR GL 7DUDQWR GHOO·DFFHVVR DOO·DULD DSHUWD
FRPSDWLELOH FRQ OH FRQGL]LRQL FOLPDWLFKH HVWLYH H LQYHUQDOH

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Orizzonti

RACCOMANDAZIONI1

(6,7,

Raccomandazione relative alle gare per l’assegnazio- Su indicazione dell’Amministrazione penitenziaria i
ne del servizio del vitto e del servizio del sopravvitto: nuovi bandi sono stati indetti distinti per le gare d’appalto del servizio di vitto e per quelle di concessione
- predisporre procedure di aggiudicazione distin- del servizio di sopravvitto.
te per le gare d’appalto del servizio di vitto e per
quelle di concessione del servizio di sopravvitto ËVWDWRVSHFLÀFDWRFKHLFULWHULGLTXDOLÀFD]LRQHGHOOH
contemplando – in quest’ultimo caso – la parteci- LPSUHVHQRQHVFOXGRQRODSDUWHFLSD]LRQHGHOOD¶JUDQGH
pazione della grande distribuzione che, più delle distribuzione’. Tuttavia l’Amministrazione avrà cura
imprese locali, può assicurare la varietà dell’offerta di rendere più chiara la possibilità di partecipazione
della grande distribuzione alle procedure di gara.
alimentare e il contenimento dei prezzi.
La varietà dell’offerta dei prodotti acquistabili tramite
sopravvitto è assicurata dal regolamento interno dell’istituto penitenziario. Ogni Direzione di Istituto ha la
possibilità di farsi promotrice di nuovi bisogni purché
compatibili con le esigenze di ordine e sicurezza. A
ogni modo, è in corso di valutazione prevedere come
possibile criterio premiante per la concessione del
servizio di sopravvitto, l’ampliamento e la varietà dei
generi indicati nel Modello 72 (ossia la lista dei prodotti e dei generi acquistabili tramite sopravvitto).
- valutare la sostituzione della fattura mensile totale
FRQLOULODVFLRGLVLQJROLVFRQWULQLÀVFDOLSHURJQL
DFTXLVWRODÀQHGLRSHUDUHXQHIIHWWLYRFRQWUROOR
sui prezzi.

/·$PPLQLVWUD]LRQHSHQLWHQ]LDULDKDVSHFLÀFDWRFKH
nonostante la fattura mensile sia cumulativa, lo scarico dei singoli acquisti avviene per ognuna delle persone ristrette in base ai propri ordini, potendosi così
YHULÀFDUHLQRJQLPRPHQWRO·HVDWWH]]DGLTXDQWR
ricevuto e la corrispondenza del prezzo pagato con
quello esposto sul Modello 72.

- escludere il ricorso a gare d’appalto per il vitto con L’Amministrazione penitenziaria ha confermato di
adottare già il criterio dell’offerta economicamente
offerta al minimo ribasso.
più vantaggiosa.
- prevedere una diaria alimentare credibilmente ade- L’Amministrazione penitenziaria ha stanziato le riVRUVHGLVSRQLELOLDOÀQHGLUHQGHUHFRQJUXRLOSUH]]R
guata ai bisogni nutritivi di persone adulte
GHOODGLDULDSURFDSLWHYHULÀFDQGRFKHO·LPSRUWRÀVsato a base d’asta sia in grado di sostenere l’appalto
del vitto senza ricorrere a compensazione alcuna con
il sopravvitto.
- acquisire, all’occorrenza, il parere obbligatorio e L’Amministrazione penitenziaria ha invece specivincolante di un tecnologo alimentare indipen- ÀFDWR FKH OH WDEHOOH YLWWXDULH VRQR DSSURYDWH FRQ
decreto del Ministro della giustizia, in conformità al
dente.
parere del Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria.

253

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2022

Orizzonti

Libertà e salute
RACCOMANDAZIONI1

ESITI

Servizi psichiatrici di diagnosi e cura (Spdc)

Assicurare sempre la presenza in organico di personale socio-sanitario secondo i parametri normativi
della Regione, anche attraverso le sostituzioni in caso
di malattia prolungata o di aspettativa, per evitare ricadute sulla gestione di pazienti e sul loro percorso
terapeutico. La carenza organizzativo-gestionale del
UHSDUWRQRQSXzJLXVWLÀFDUHXQWUDWWDPHQWRGLQDWXUD
contenitiva.

Risposta della Direzione sanitaria dell’Azienda saniWDULDORFDOH5RPD7UHLQRUGLQHDOOHFULWLFLWjULOHYDWH
dal Garante nazionale in visita presso il Spdc dell’OVSHGDOH´6DQ&DPLOOR)RUODQLQLµ

(YLWDUHLOULFRYHURGHOOHSHUVRQHIUDJLOLHSLFKHPDL
la loro contenzione, in ambienti di passaggio, quali
i corridoi, in quanto irrispettosi per sé stessi e per
gli altri pazienti che potrebbero trarre turbamento.
L’accoglienza in sovrannumero snatura di fatto la
funzionalità del servizio, tanto più se associata a una
carenza di organico.

- la Determinazione della Regione Lazio n. G06331
GHO´'HÀQL]LRQHGLSURFHGXUHDOWUDVSRUto e agli interventi del soccorso primario sanitario urgente in patologia psichiatrica nella Regione Lazio”
impone alla struttura di accogliere persone anche in
VRYUDQQXPHUR7XWWDYLDDOÀQHGLHYLWDUHLOULFRUVRD
letti in corridoio si pensa di individuare un utilizzo
alternativo del locale adibito a magazzino.

- nel corso dell’ultimo anno è stato assegnato nuovo
personale sia medico che infermieristico al reparto,
in particolare è stata richiesta la sostituzione di un assistente sociale (assente da anni per malattia) e sono
stati richiesti quattro tecnici della riabilitazione.

Istituire in ogni Spdc i registri relativi ai trattamenti - è stata accertata l’esistenza del Registro per le
sanitari obbligatori e al ricorso alla contenzione, ascontenzioni e la sua regolare tenuta sia per quanto
sicurando che essi siano compilati in maniera sisteconcerne la sottoscrizione da parte del personale
PDWLFDHDFFXUDWDFRQRSSRUWXQDFRGLÀFD]LRQHGHL
sanitario, sia in ordine alle richieste di monitoragnominativi dei pazienti.
gio visivo e di rotazione degli arti. È stato inoltre
previsto un UHIUHVK formativo sul tema. Nello stesso
tempo è stato attivato il Registro per i Tso. Su queste stesse considerazioni, si è attivato un controllo
GDSDUWHGHOOD8RFHGHOFRRUGLQDWRUHLQIHUPLHULstico sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria e sulla presenza aggiornata dei
GLDULFOLQLFLÀUPDWLFRQÀUPDOHJJLELOHGDSDUWHGHL
medici. Le Raccomandazioni del Garante nazionale hanno generato l’organizzazione di un corso di
formazione che ha coinvolto tutto il personale del
Spdc sul tema “Cartella clinica psichiatrica e gestione del reparto”. Il corso ha previsto tre moduli
e la partecipazione di relatori responsabili di Spdc
di Roma e provincia.
Risposta pervenuta da parte della Direzione sanitaULDGHOO·$]LHQGDRVSHGDOLHUD6DQ&DPLOOR)RUODQLQL
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1. Le Raccomandazioni sono espresse in diversi Rapporti sulle visite effettuate e nelle note inviate ai diversi attori che a vario titolo
sono preordinati alla tutela della salute delle persone accolte in strutture socio-sanitarie e assistenziali, integrate dalla risposta
pervenuta.
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(YLWDUHO·HVSRVL]LRQHGHLSD]LHQWLDOODOXFHDUWLÀFLDOH - il dehors q RJJHWWR GL XQD ULTXDOLÀFD]LRQH FKH
per tempi prolungati, garantendo l’accesso alla luce
prevede un punto acqua e l’acquisizione di arredo
naturale e frequente accesso all’aperto.
DGHJXDWR VXOOD EDVH GHOOH YDOXWD]LRQL GHOO·8QLtà operativa complessa Centro di salute mentale
8RF&VP HGHOO·$]LHQGDRVSHGDOLHUD
Assicurare adeguati spazi dedicati alle terapie riabili- - la revisione della destinazione d’uso di tutti gli spatative, alle attività di socializzazione, agli incontri con
zi può consentire l’ottimizzazione delle funzioni,
le famiglie.
garantendo ulteriori spazi per le attività di incontro
con le famiglie e di riabilitazione generale. SaranQRDIÀVVHDOO·LQJUHVVROHUHJROHVXOOHPRGDOLWjGLDFcesso al servizio. Le sale comuni saranno integrate
con arredo sulla base delle valutazioni del Direttore del Centro di salute mentale.
Provvedere alla periodica manutenzione dell’impian- A seguito del Rapporto del Garante nazionale, la sala
to di areazione nella sala per fumatori.
IXPDWRULqVWDWDRJJHWWRGLULTXDOLÀFD]LRQHHDWWLYDzione dell’impianto di areazione.
Risposta pervenuta da parte della Direzione del
Dipartimento neuroscienze e salute mentale dell’A]LHQGDRVSHGDOLHURXQLYHUVLWDULD&LWWjGHOODVDOXWHH
della scienza di Torino:
(VSHULUHHGRFXPHQWDUHOHPDQRYUHGLde-escaltion e
di ogni intervento funzionale alla gestione della fase
di acuzie del paziente, mai lesivi della dignità dell’uomo, e dai quali risulti la motivazione che ha portato
alla scelta di un trattamento obbligatorio per la salvaguardia della salute del paziente.

«La contenzione si è resa necessaria per comportamenti aggressivi auto e eterodiretti non potendo
prevedersi altra modalità trattamentale nel miglior
interesse del paziente. Difatti il signore [omissis],
anche in occasione di precedenti ricoveri presso
questo reparto [omissis], aveva messo in atto comportamenti violenti [omissis].».

(YLWDUHFKHFRQGRWWHYLROHQWHPHVVHLQDWWRGDOSD- - «Il rischio per il signor [omissis] di precipitazione
ziente in occasione di precedenti ricoveri rappredal letto rappresentava un ulteriore motivo di conVHQWLQR HOHPHQWL VXIÀFLHQWL D ULFRUUHUH D PH]]L GL
WHQ]LRQHDOÀQHGLSURWHJJHUHLOSD]LHQWHFKHVLD
contenzione.
pure sedato, ben poteva procurarsi lesioni personali nel tentativo di abbandonare il letto, essendo
Assicurare che la terapia farmacologica sia oggetto di
in atto un comportamento disorganizzato».
ULJRURVRFRQWUROORDOÀQHGLQRQWUDVIRUPDUHLOSLDQR
di cura in trattamento di incapacitazione per mezzo
di contenzione chimica.
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Assicurare un’accurata procedura che consenta di
recuperare una dimensione dialogico-relazionale
con il paziente contenuto.
Documentare in modo dettagliato le modalità e la
frequenza dell’intermittenza della contenzione e
indicare gli arti eventualmente scontenuti. Riportare nella scheda del paziente sottoposto a contenzione le modalità della contenzione stessa, la data,
O·RUDGLLQL]LRHTXHOODGLÀQHGHOODVXDDSSOLFD]LRQH
i dovuti controlli sanitari, le indicazioni degli intervalli dei tempi di movimentazione, delle modalità di
idratazione, di nutrizione con indicazione della loro
rispettiva frequenza temporale, dei controlli costanti
per misurare la variazione dei parametri vitali e ogni
HYHQWRYHULÀFDWRVL
Favorire la mobilità degli arti contenuti per almeno
dieci minuti ogni due ore con esclusione della notte.
Valutare il comportamento del paziente contenuto e
quindi l’indispensabilità dell’intervento contenitivo
con osservazione diretta e continua, o al massimo
ogni 30 minuti.
Tenere una dettagliata descrizione degli eventuali
comportamenti aggressivi auto ed eterodiretti del
paziente che inducono all’adozione della decisione
di tipo contenitivo.
(YLWDUHGLXWLOL]]DUHORVWUXPHQWRGHOODFRQWHQ]LRQH
che è sempre un atto estremo, quale prassi clinica per
la raccolta dei parametri vitali essenziali, per valutare
la terapia più appropriata, per procedere alla somministrazione e attenderne l’effetto.
La contenzione non deve mai essere decisa e attuata dal solo personale infermieristico, nonostante la
previsione dell’articolo 35 del Codice deontologico,
e deve costituire l’esito di una valutazione medica,
HVFOXGHQGRLOULFRUVRDHVVDFRPHSUDVVLJLXVWLÀFDWD
da motivi di mera praticità, per carenza di personale
o volontà di impedire il disturbo nel reparto.
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Risposta pervenuta dall’Azienda sociosanitaria territoriale (Asst) di Bergamo:
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·DEXVR GL DVVDL GLIÀFLOH JHVWLRQH ,Q TXHVWH VLWXD]LRQLLOULFRUVRDGXQDFRQWHQ]LRQHÀVLFDSHUSRWHU
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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Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems)

Assicurare che il Progetto terapeutico riabilitativo
individualizzato (Ptri) evidenzi gli obiettivi terapeutici-riabilitativi e di reinserimento sociale di breve,
medio e lungo termine previsti per la persona e che
l’intervento di cura promosso dall’equipe delle Rems
si raccordi sempre, secondo il principio della presa in
carico globale della persona, con i servizi territoriali
di residenza

5LVSRVWDSHUYHQXWDGDO&HQWURGL6DOXWH0HQWDOHGL
Sciacca:

Rendere effettivo il diritto alla propria professione
religiosa e alla sua espressione, così come sancito
dall’articolo 9 della convenzione europea per i diritti
umani e dall’articolo 19 della Costituzione italiana.
Per tale ragione è necessario predisporre un ambiente idoneo e dedicato che garantisca il rispetto della
pratica religiosa degli attuali internati di religione
islamica e che si provveda, più in generale, alla preGLVSRVL]LRQH GL DSSRVLWL VSD]L SHU OD ULÁHVVLRQH LQdividuale e il culto qualora persone di altre religioni
SRVVDQRYHQLUHRVSLWDWH&LzDOÀQHGLHYLWDUHFKHVL
SRVVDSUHÀJXUDUHXQDSHUFH]LRQHVRJJHWWLYDGLQRQ
considerazione dei propri “bisogni” religiosi da parWH GL SHUVRQH IUDJLOL QHOOD GHÀQL]LRQH GHOOD SURSULD
LQGLYLGXDOLWj FKH YLYRQR XQ PRPHQWR GL GLIÀFROWj
già nell’essere privati della libertà personale e che
potrebbero elaborare negativamente tale percezione
anche rispetto alla comunità ospitata nel suo complesso.

Risposta pervenuta dal Direttore generale dell’AzienGDVRFLRVDQLWDULDWHUULWRULDOH $VVW 0DQWRYD

©1HOO·DPELWRGHOODGHÀQL]LRQHFRQGLYLVDGHLSHUFRUsi, dei progetti e della presa in carico, il 10.3.2021
il Ptri relativo al paziente viene inviato alla Rems, il
19.5.2021 viene effettuato il primo incontro congiunto, per via telematica, tra gli operatori del Csm
di Sciacca e la Rems di Caltagirone, con la partecipa]LRQHGHOSD]LHQWHÀQDOL]]DWRDOODYHULÀFDGHOORVWDWR
dell’arte e degli obiettivi comunemente individuati;
un ulteriore incontro è previsto a sei mesi dal primo.
Riguardo al programma che prevedeva l’acquisizione di abilitazione di operatore sociosanitario, avviato
prima dell’inserimento in Rems, è doveroso segnalare che lo stesso è stato interrotto per motivazioni che
attenevano esclusivamente alle particolari condizioni
cliniche del momento.».

l’Asst ha già provveduto a individuare un locale idoneo e dedicato alla professione del culto islamico
nonché alla predisposizione di appositi spazi per la
ULÁHVVLRQHLQGLYLGXDOHSHUSHUVRQHGLDOWUHUHOLJLRQL
4XDQWR VRSUD SHU HYLWDUH FKH VL SRVVD SUHÀJXUDUH
una percezione soggettiva di non considerazione
dei propri bisogni religiosi da parte degli assistiti
presso la Rems considerata l’importanza dei conforti
religiosi nella fase di riabilitazione e reinserimento
sociale. Si provvederà successivamente a organizzare la professione del culto in assoluta sicurezza con
personale dedicato all’esercizio della fede.
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La tutela giuridica

Assicurare sempre la tutela dei diritti fondamentali
costituzionalmente garantiti delle persone accolte in
strutture residenziali, incluso il diritto di comunica]LRQHHJOLLQFRQWULFRQO·HVWHUQRÀQDOL]]DWLDOPDQWHnimento delle relazioni sociali.
Predisporre un progetto abitativo alternativo alla
residenzialità in strutture sanitarie assistenziali, che
tenga conto dei bisogni e della volontà della persona.
I servizi sociali del territorio, in raccordo con l’ammiQLVWUD]LRQHGLVRVWHJQRHOHÀJXUHGLSURVVLPLWjGHvono garantire soluzioni abitative nell’ambito della
comunità di riferimento della persona.
(YLWDUHFKHLOULFRYHURLQVWUXWWXUHUHVLGHQ]LDOLDYYHQga contro la volontà della persona.
Porre sempre al centro del mandato della tutela giuridica il diritto individuale della persona all’autodeterminazione, in accordo al principio generale espresso
nella Convenzione Onu sulle persone con disabilità
e a quanto previsto dalla normativa italiana in ordine
alla minor limitazione possibile della capacità di agire
GHOODSHUVRQDVRWWRSRVWDDWXWHODTXDOHÀQDOLWjSUHFLSXD LQGLFDWD SHU OD ÀJXUD GHOO·$PPLQLVWUDWRUH GL
VRVWHJQR&LzDOÀQHGLDVVLFXUDUHFKHTXDOVLDVLGHFLsione in ordine al percorso di vita della persona venga
assunta in base alla determinazione personale piuttosto che alla sostituzione della volontà della stessa.
9HULÀFDUH H JDUDQWLUH FKH LO 3LDQR WHUDSHXWLFR ULDbilitativo individuato per la persona con disabilità
risponda all’offerta trattamentale della struttura di
accoglienza.
Prevedere sempre, in accordo con il tutore legale,
un percorso di dimissione che permetta alla persona
di fare rientro a casa propria e con le persone con le
quali decidere di condividere la propria esistenza, anche qualora la volontà della persona si manifestasse
in un momento successivo all’ingresso in struttura
UHVLGHQ]LDOH&LzDOÀQHGLVFRQJLXUDUHLOIHQRPHQR
per il quale l’ingresso in residenzialità coincida con
LOÀQHYLWD
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Residenze sanitarie assistenziali (Rsa)

&RQO·LQL]LRGHOO·HPHUJHQ]DVDQLWDULDJHQHUDWDGDOODGLIIXVLRQHGHOODSDQGHPLDGD&RYLGLO*DUDQWH
QD]LRQDOHqULSHWXWDPHQWHLQWHUYHQXWRSUHVVRLGLYHUVLDWWRULUHJLRQDOLFKHDLGLYHUVLOLYHOOLVRQRUHVSRQVDELOLGHOODJHVWLRQHGHOVLVWHPDGHOOHVWUXWWXUHVDQLWDULHDVVLVWHQ]LDOL7DOHLQWHUYHQWRVLqUHVRQHFHVVDULRSHU
VHJQDODUHOHFRVWDQWLFULWLFLWjULVFRQWUDWHQHOVLVWHPDGHOO·DFFRJOLHQ]DUHVLGHQ]LDOHGHOOHSHUVRQHDQ]LDQHH
FRQGLVDELOLWjVXOWHUULWRULRQD]LRQDOH&ULWLFLWjFKHVRQRDSSDUVHSLHYLGHQWLLQWDOXQH5HJLRQLDQFKHLQ
FRQVHJXHQ]DGHOODPDJJLRUFRQFHQWUD]LRQHGLVWUXWWXUHUHVLGHQ]LDOLSUHVHQWL1HOORVSHFLÀFRO·D]LRQHGHO
*DUDQWHQD]LRQDOHqVWDWDRULHQWDWDYHUVRWUHPDFURDUHHGLFULWLFLWjHLQSDUWLFRODUHODSHUPHDELOLWjWUD
LQWHUQRHVWHUQRGHOOH5VDFRQULIHULPHQWRDOO·DFFHVVRGHLSDUHQWLHGHLcare-giversDOOHXVFLWHWHPSRUDQHH
GHJOLRVSLWLFRPSUHVLLULHQWULLQIDPLJOLDODFDUHQ]DRUJDQLFDGLSHUVRQDOHVRFLRVDQLWDULRQHOOHUHVLGHQ]H
LOUXRORGHOYRORQWDULDWR
,O*DUDQWHQD]LRQDOHKDDWWLYDWRXQDVHULHGLSRVLWLYHLQWHUORFX]LRQLFRQJOL$VVHVVRULFRPSHWHQWLDQFKH
FRQLQFRQWULGLUHWWL²LQ/RPEDUGLD(PLOLD5RPDJQD8PEULDH3XJOLD²DOÀQHGLVHQVLELOL]]DUHOH$XWRULWjVXWDOLSUREOHPDWLFKHHGLVWLPRODUHXQLQWHUYHQWRQHOODGLUH]LRQHGLXQDPDJJLRUHDFFHVVLELOLWjGHL
IDPLOLDULHGHOOHSHUVRQHVLJQLÀFDWLYHDOOHVWUXWWXUHQHOO·RWWLFDGHOSLHQRULVSHWWRHYDORUL]]D]LRQHGHOO·DXWRGHWHUPLQD]LRQHGHOOHSHUVRQH

Graduare la rigidità delle misure di precauzionalità
sanitaria introdotte durante la fase più acuta della
pandemia, all’evoluzione della campagna vaccinale
realizzata nelle strutture residenziali
9HULÀFDUH O·HIIHWWLYR DGHJXDPHQWR GD SDUWH GHOOH
strutture residenziali del territorio alle indicazioni
previste dall’Ordinanza del Ministero della salute del
8 maggio 2021.
Vigilare sull’effettiva applicazione delle indicazioni
operative contenute nella nota circolare emanata
GDOO·8IÀFLROHJLVODWLYRGHO0LQLVWHURGHOODVDOXWHLO
OXJOLRDOÀQHGLDVVLFXUDUHXQLIRUPLWjQHLFULWHUL
di accesso alle residenze nel territorio di competenza.
Scongiurare sempre la minaccia di dimissione nei
confronti delle persone accolte in residenzialità
quale conseguenza della richiesta del rispetto delle
indicazioni vigenti in materia di accesi parentali, il
cui mancato rispetto discende piuttosto dall’inadeguatezza delle soluzioni organizzative adottate dalle
strutture residenziali di accoglienza.
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Adottare le misure organizzative più opportune per
assicurare la ripresa, in sicurezza, delle visite esterne, vigilando sugli elementi di criticità emersi nella
gestione del sistema residenziale nella Regione, evidenziando come il perdurare della condizione di isolamento nelle Rsa non trova riscontro nel complesso
normativo in materia di accesso alle strutture le cui
indicazioni risultano di fatto largamente disattese
dalle Direzioni sanitarie operanti sul territorio (Raccomandazione formulata alla Regione Piemonte).
Assicurare sempre la possibilità per i familiari e i care-givers di poter accedere al reparto per garantire un
VXSSRUWR LJLHQLFRVDQLWDULR H SVLFRÀVLFR XOWHULRUH
alla persona residente in accordo all’articolo 4-bis
della legge del 16.9.2021, n. 126
5LFRQRVFHUHDOOHSHUVRQHQRQDXWRVXIÀFLHQWLDFFROWH Con nota di riscontro il Direttore generale della Direin Rsa e Rsd il diritto alle relazioni affettive, spesso ]LRQH:HOIDUHGHOOD5HJLRQH/RPEDUGLDSUHFLVDFKH
unica fonte di motivazione e conforto alla propria - in applicazione delle norme riguardanti il tema
SRVL]LRQHGLVYDQWDJJLRHIUDJLOLWjSXUQHOODGLIÀFROWj
VSHFLÀFRGHOOHYLVLWHLJHVWRULGHOOH6WUXWWXUHVRdel presente. Ciò in linea con il vigente quadro giucio-sanitarie residenziali sono stati richiamati ad
ridico che prescrive l’apertura sette giorni su sette
adottare […] un sistema di programmazione e preHYLVLWHGHOODGXUDWDSRVVLELOPHQWHÀQRDPLQXWL
notazione ad un numero di visitatori nell’arco della
consentendo ai parenti e care-givers anche di pregiornata, tutti i giorni della settimana compreso
stare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona
L JLRUQL IHVWLYL GHOOD GXUDWD SRVVLELOPHQWH ÀQR D
RVSLWDWDVLDQRQDXWRVXIÀFLHQWH
45 minuti, nel rispetto delle misure di sicurezza e
prevenzione. Il gestore, inoltre, è tenuto a garanRimuovere le limitazioni degli accessi alle Rsa che,
tire, pur rispettando le comuni norme anti Covid,
oltre a non trovare nel periodo considerato una giula possibilità di assistenza presso il reparto per le
VWLÀFDWDUDJLRQHGLRUGLQHVDQLWDULRVHFRQIHUPDWH
SHUVRQHQRQDXWRVXIÀFLHQWLQRQFKpXQ·HTXDURWDcostituirebbero una lesione del fondamentale diritto
zione delle visite, individuando le persone più biall’affettività e alla socialità.
sognose da un punto di vista non soltanto sanitario
ma anche affettivo e relazionale. […]
&RQGXUUHXQLQWHUYHQWRGLYHULÀFDQHLFRQIURQWLGHOle Direzioni sanitarie delle strutture residenziali del - L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionaterritorio lombardo, auspicando che lo stesso possa
li (Agenas) ha attivato un monitoraggio regionale
assumere una connotazione empirica, alla luce della
on-line sull’attuazione delle misure organizzative
gravità del possibile scenario soggiacente, senza liper l’accesso in sicurezza nelle strutture residenmitarsi, quindi, ad un riscontro basato su un questioziali della rete territoriale. […]
nario telefonico che potrebbe non rivelarne la reale
esistenza o portata. I dati forniti, infatti, farebbero - Permangono poi per le Ats territorialmente comritenere che l’atteggiamento ostativo delle strutture
petenti le seguenti prescrizioni:
residenziali nei confronti dell’esterno sia una condizione, di fatto, endemica dell’attuale sistema di
gestione e di organizzazione delle Rsa in Lombardia.
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- proseguire con le attività anche ispettive di conWUROOR VLDLQORFRFKHGDUHPRWR SHUYHULÀFDUHHPpiricamente l’osservanza della normativa vigente
nonché monitorare la corretta applicazione delle
disposizioni, con interventi proattivi per superare
eventuali criticità, sollecitando costantemente ladGRYHVXVVLVWDQRLSRWHVLLQJLXVWLÀFDWHRLQRSSRUWXne di disallineamento dalle disposizioni normative;
- effettuare un intervento capillare di supporto alle
VWUXWWXUHUHVLGHQ]LDOLDIÀQFKpVLDQRUDFFROWLUHFHpiti e accolti i bisogni, personalizzando la progettazione ed il piano assistenziale individuale;
- procedere alla raccolta dei Pog (Piani operativi
Gestionali) delle strutture e delle successive inteJUD]LRQLUHYLVLRQL FRQ QRWLÀFD GHOO·DQGDPHQWR
epidemiologico interno (nuovi casi, guarigioni,
stato vaccinale, isolamenti etc.) e alla disamina dei
Pog da parte delle Ats competenti, con interventi
VSHFLÀFLQHOOHLSRWHVLGLFULWLFLWjULVFRQWUDWHª
5DFFRPDQGD]LRQLIRUPXODWHDOO·$VVHVVRUDWR:HOIDUHGHOOD5HJLRQH/RPEDUGLD
Predisporre una generale rivisitazione dei criteri di
accreditamento delle strutture socio-sanitarie e assistenziali che oggi sono fondati essenzialmente sul
numero di posti letto e sulla disponibilità di aree coPXQL8QFULWHULRFKHKDPRVWUDWRWXWWLLVXRLOLPLWL
durante la pandemia, quando la vita delle persone
ospitate è rimasta circoscritta alla stanza e spesso al
solo letto.
Garantire che la qualità dei servizi offerti ai residenti in Rsa avvenga sempre nel pieno rispetto della
dignità umana, adottando ogni opportuna misura
per fronteggiare, da un lato, la problematica della
carenza di personale socio-sanitario (operatori socio-sanitari e infermieri) all’interno delle strutture
residenziali, dall’altro il decremento economico nei
SURÀWWL JHVWLRQDOL GHOOH VWUXWWXUH PHGHVLPH &Lz DO
ÀQHGLSUHYHQLUHLOULVFKLRFKHLVHUYL]LSULPDULGLFXUD
e assistenza vengano ulteriormente penalizzati.
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Garantire il rispetto dell’obbligo generale di responsabilità e di vigilanza in capo a ogni direzione delle
VWUXWWXUHGLUHVLGHQ]LDOLWjDIÀQFKpQHVVXQDSHUVRQD
accolta possa subire trattamenti degradanti, anche in
conseguenza di comportamenti omissivi, tali da ledere la dignità umana.
Assicurare che la dignità della persona venga rispettata attraverso un’appropriata programmazione degli interventi di assistenza e di cura, secondo i bisoJQLVSHFLÀFLGLFXLODSHUVRQDqSRUWDWULFH
Prevenire comportamenti degradanti, anche se solo
di tipo omissivo, attraverso la ripresa delle visite, il
cui “sguardo esterno” è sempre elemento di garanzia e di assoluta centralità nella prevenzione di possibili trattamenti irrispettosi della persona.
Abrogare il criterio di presenza dell’operatore presso ogni persona ospitata del minutaggio massimo
previsto. Tale modalità non tiene conto delle diverse situazioni e delle esigenze delle persone assistite
a favore di una sorta di “catena di montaggio” delle
cure, più attenta all’ottimizzazione delle risorse che
non alle reali necessità delle persone fragili.

262

ESITI

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Orizzonti

Forze di Polizia
ALCUNE RACCOMANDAZIONI1

ESITI

,QWHQVLÀFDUH OD FROODERUD]LRQH LQWHULVWLWX]LRQDOH
nell’ambito della formazione del personale delle
Forze di Polizia, nel rispetto dell’autonomia dei
ULVSHWWLYLUXROLFRQODÀQDOLWjSUHFLSXDGLSUHYHQLUH
situazioni o 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 delle Forze di
Polizia ai diversi livelli.
ËVWDWRULQQRYDWRORVSHFLÀFR3URWRFROORGLLQWHVDFRQ
O·$UPDGHL&DUDELQLHULLQIRU]DGHOTXDOHQHJOLDQQL
 LO *DUDQWH KD SDUWHFLSDWR DOOD IRUPD]LRQH
presso la Scuola Addestramento Polizia Penitenziaria rivolta a 250 allievi agenti; alla Scuola AddestraPHQWR &DUDELQLHUL GL 9HOOHWUL ULYROWR D  DOOLHYL
marescialli; alla Scuola Addestramento di Reggio
&DODEULDULYROWRDDOOLHYLFDUDELQLHUL SURJUDPPDWDQXRYDVHVVLRQHIRUPDWLYDDOXJOLRDIDYRUH
GLXOWHULRULXQLWj ,QROWUHLO3UHVLGHQWHKDWHQXWRVHPLQDULULYROWLDLUHVSRQVDELOLGHL&RPDQGL
OHJLRQHGHOWHUULWRULRLWDOLDQR

(IIHWWXDUH FRQ XUJHQ]D XQD ULVWUXWWXUD]LRQH GHOOH
camere di sicurezza 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.
Realizzare un piano di adeguamento delle camere di
sicurezza non operative agli standard internazionalPHQWHGHÀQLWLLQPRGRGDUHQGHUOHLGRQHHDRVSLWDUH
persone in condizioni dignitose e sicure.
(YLWDUHLOSDVVDJJLRGHOOHSHUVRQHDUUHVWDWHRIHUPDWH
nel sistema detentivo per brevissimi periodi e favorire in via prioritaria l’applicazione della misura cautelare 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. Raccomandazioni espresse nei diversi rapporti sulle visite alle camere di sicurezza in uso alle Forze di Polizia
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Assicurare una migliore e più trasparente tenuta dei
registri, sia a tutela della persona privata della libertà
sia a tutela del personale addetto alla sua vigilanza.
5HDOL]]DUHLQWHUYHQWLGLVDQLÀFD]LRQHGHOOHFDPHUHGL
sicurezza e degli arredi, programmati e comunque
successivi a ogni periodo di permanenza.

ALCUNE RACCOMANDAZIONI2

ESITI3

Strutture diverse e idonee utilizzate dall’Autorità di pubblica sicurezza per il
trattenimento della persona straniera ai sensi dell’articolo 13 comma 5 bis T.U.

Assicurare che siano allestiti locali diversi e idonei,
o, se esistenti, che siano ristrutturati nel rispetto dei
parametri previsti dagli standard sovranazionali relativamente a: spazio disponibile, apporto di luce e aria
naturali, disponibilità di servizi igienici (con doccia e
acqua calda) senza limiti di accesso e di un’area all’aperto ove potersi recare per almeno un’ora al giorno,
predisposizione di un sistema di chiamata attivabile
dall’interno, presenza di armadietti o scaffalature per
gli effetti personali, disponibilità di attrezzature per
il riposo nelle ore notturne (letto, materasso, cuscino, coperte), garantendo, ove necessario, le forniWXUHSHUOHVSHFLÀFKHHVLJHQ]HLJLHQLFKHIHPPLQLOL
secondo le indicazioni della regola 5 delle %DQJNRN
5XOHV

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha riferito
di aver trasmesso alle Questure una scheda in cui si
indicano le caratteristiche tecniche dei locali da realizzare, accompagnata dal parere emesso dal Garante
nazionale dei diritti delle persone private della liberWj SHUVRQDOH UHODWLYR DL SURÀOL JLXULGLFL RSHUDWLYL H
strutturali dei locali stessi.
Alcune Questure hanno avviato lavori di ristrutturazione sulla base delle indicazioni fornite.

Predisporre un modulo, da consegnare all’ingresso, Il Dipartimento della pubblica sicurezza assicura che
scritto in una lingua comprensibile alle persone trat- tale informazione è garantita.
tenute, sui loro diritti e obblighi, inclusi il diritto di
difesa e quelli relativi alla propria posizione giuridica,
alla libertà di comunicazione con l’esterno, alla possibilità di richiedere protezione internazionale e di
ricevere assistenza sanitaria. Garantire, altresì, adeguata informativa delle regole della struttura.

2. Le Raccomandazioni sono quelle espresse nel “Rapporto tematico sulle visite alle strutture diverse e idonee utilizzate dall’Autorità di pubblica sicurezza per il trattenimento della persona straniera ai sensi dell’articolo 13, comma 5 bis T.U. Immigrazione (dicembre 2020 – gennaio 2021)” https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/7bee01431139e97f902fe931e0fdb355.pdf
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Sottoporre sempre a convalida del giudice la temporanea permanenza del cittadino straniero in strutture
diverse e idonee dai Centri dedicati, come stabilito
dall’articolo 13, comma 5 ELV78,PPLJUD]LRQH

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha risposto
che essendo tale passaggio previsto dalla legge, esso
è sempre rispettato. Diverso il caso in cui gli stranieri permangano all’interno della Questura solo per il
tempo necessario alla organizzazione del servizio di
accompagnamento al Cpr. Ciò – si riporta – rientra
nell’ordinario contesto di esecuzione del provvedimento di respingimento/espulsione, per cui non
richiede alcuna validazione da parte dell’Autorità
giudiziaria.

Compilare in maniera precisa, sistematica e accurata
i vari registri in uso, tenendo separate le registrazioni relative a 1) persone accompagnate per esigenze
LGHQWLÀFDWLYH SHUVRQHVWUDQLHUHGDULPSDWULDUH 
persone arrestate/fermate; prevedere che nel luogo
di applicazione della misura restrittiva sia sempre
presente almeno una copia del provvedimento di
trattenimento.
3UHGLVSRUUHTXLQGLXQPRGHOORVHSDUDWRHVSHFLÀFR
di registrazione per le strutture diverse e idonee che
preveda l’inserimento di tutti i dati relativi al periodo
di permanenza dello straniero, tra cui: data e ora di
ingresso e uscita, luogo di trasferimento, informativa fornita in una lingua comprensibile alla persona
FRQÀUPDGHOODULFH]LRQHGHOODVWHVVDPDQLIHVWD]LRQH
della volontà di chiedere protezione internazionale,
somministrazione dei pasti, esercizio del diritto di
comunicare con l’esterno, avviso/colloquio con il
difensore, comunicazioni all’Autorità giudiziaria, interventi sanitari e in generale eventi critici, eventuali
lesioni e reclami espressi relativamente a maltrattamenti (anche antecedenti all’arrivo), in generale
istanze e doglianze espresse, elenco dei beni requisiti.
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43. Pubblicazioni

Dopo l’esperienza del 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 che il Garante nazionale ha
realizzato in doppia versione, italiana e inglese, nel
2020-2021, a febbraio del 2022 è stata avviata una
nuova iniziativa editoriale: Il punto del Garante nazionale, una newsletter mensile. Si tratta di uno strumento di comunicazione rivolto al mondo dei media,
ma anche all’ambito universitario e della ricerca, a
quello del Terzo settore e del Volontariato e più in
generale a tutti gli stakeholder e, non ultime, alle
,VWLWX]LRQL8QRVWUXPHQWRFKHVLDIÀDQFDDOVLWRDL
social e al nuovo canale WhatsApp. Quattro le aree
di intervento: una prima parte, I numeri del Garante,
dedicata a dati, tabelle, statistiche per garantire trasparenza a quei luoghi molto spesso opachi anche
rispetto alle dimensioni reali dei fenomeni che li
riguardano; uno spazio di approfondimento, A che
punto siamo, VXXQWHPDVSHFLÀFRO·DJJLRUQDPHQto sulle novità giurisprudenziali, Uno sguardo sulla
giurisprudenza, sia a livello nazionale che sovrana]LRQDOH FRQ OH SL VLJQLÀFDWLYH VHQWHQ]H HPHVVH
dalle Corti di Cassazione, costituzionale e dei diritti
GHOO·XRPRHLQÀQHXQDSDUWHGHGLFDWDDO*DUDQWH
alle sue attività nelle quattro aree del suo intervento.
Come accennato, il Garante ha anche attivato un canale pubblico su WhatsAppHXQSURÀORInstagram.
&RVWDQWH q O·DJJLRUQDPHQWR GHO SURÀOR Twitter già
operativo da qualche anno.
Il 2022 ha visto la pubblicazione del quarto volume
della collana Da dove. Dopo quello sulla pena di
morte (Lo Stato non uccide), quello sull’abolizione
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del reato di plagio (Il reato impossibile), quello sugli
spazi della privazione della libertà (In gabbia), l’ultimo volume è dedicato alla tortura (Nelle mani altrui).
Nel corso del 2022 è stata realizzata la seconda Campagna di informazione della Presidenza del Consiglio sul Garante nazionale, con uno spot televisivo e
radiofonico diffuso sulle reti Rai.
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 le persone 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 nazionale sulla detenzione amministrativa.
Sono pubblicate anche le Relazioni al Parlamento del
Garante e gli interventi di presentazione del Presidente e del Collegio (Relazione al Parlamento 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021), le cui copie sono distribuite alle Amministrazioni centrali e periferiche coinYROWHDOOH2UJDQL]]D]LRQLQRQSURÀWDOOH8QLYHUVLWj
che sempre più spesso rivolgono la loro attenzione
all’Istituzione del Garante nazionale, quale oggetto
di studio e di ricerca, e al mondo dei media.
Tutte le pubblicazioni del Garante nazionale sono
scaricabili dal sito istituzionale, www.garantenazionaleprivatiliberta.it. Nel sito sono inoltre resi
pubblici i Rapporti sulle visite effettuate dal Garante nazionale con le Raccomandazioni e le relative
risposte scritte delle Amministrazioni competenti;
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i pareri inviati al Parlamento sulle proposte di legge
riguardanti la privazione della libertà e le osservazioni inviate alla Corte europea dei diritti umani come
amicus curiae; le informative e gli 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 CarabiQLHUL*XDUGLDGLÀQDQ]D3ROL]LDSHQLWHQ]LDULD WHVDD
innalzare il livello di conoscenza del sistema di norme nazionali e sovranazionali 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 dei protocolli di collaborazione con il Garante per la protezione dei dati
personali sul tema della ‘privacy degli ultimi’; l’UfÀFLR QD]LRQDOH DQWLGLVFULPLQD]LRQL UD]]LDOL 8QDU 
della Presidenza del Consiglio; il Consiglio nazionale forense (Cnf); l’Istituto superiore di sanità (Iss);
il Politecnico di Milano e il Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria della Lombardia; la Direzione generale per l’esecuzione esterna e la messa
alla prova; l’Università degli Studi “Luigi Vanvitelli”
di Caserta, l’Università degli Studi di Messina.
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44. 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
Ciascuno Stato Parte istituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazionale uno o più organismi con
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 di
GHWHQ]LRQHFRPHGHÀQLWLDOSUHFHGHQWHDUWLFRORDOORVFRSRGLUDIIRU]DUHVHQHFHVVDULRODSURWH]LRQHORUR
prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
E IRUPXODUHUDFFRPDQGD]LRQLDOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLDOÀQHGLPLJOLRUDUHLOWUDWWDPHQWRHOHFRQGL]LRQLLQ
cui versano e 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 come
GHÀQLWLGDOO·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, direttamente o
WUDPLWHXQLQWHUSUHWHVHULWHQXWRQHFHVVDULRQRQFKpFRQTXDOXQTXHDOWUDSHUVRQDFKHLPHFFDQLVPLQD]LRQDOL
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]LRQL8QLWHFRQWURODWRUWXUD
e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

'HFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLLQ
legge 18 dicembre 2020, n. 173
PRGLÀFDLOFRPPDGHOO·DUWLFRORLOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀcazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n.10.
Articolo 7

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
*HQHUDOHGHOOH1D]LRQL8QLWHHUDWLÀFDWRDLVHQVLGHOODOHJJHQRYHPEUHQHGHVHUFLWDL
poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo.
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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 forma
GLDSSRVLWLRUJDQLVPLLQGLSHQGHQWL/·,WDOLDKDUDWLÀFDWRO·2SFDWFRQODOHJJHHKDLQGLFDWRLO*DUDQWH
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 parlamentare e
SURSRUUHHPHQGDPHQWLRLSRWHVLGLULIRUPD,OGHFUHWROHJJHRWWREUHQKDVWDELOLWRFRQXQDQRUPD
primaria la designazione del Garante nazionale quale Npm italiano, facendo seguito alla Note verbale 
GHODSULOH

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
DUHGHSULYHGRIWKHLUOLEHUW\3XQWR7KH&RPPLWWHHUHFRPPHQGVWKDWWKH1DWLRQDOSUHYHQWLYHPHFKDQLVP
immediately visit and report on the situation in psychiatric institutions or other residential facilities for persons
ZLWKGLVDELOLWLHVHVSHFLDOO\WKRVHZLWKLQWHOOHFWXDODQGRUSV\FKRVRFLDOGLVDELOLWLHV

Replies of Italy to the list of issues in relation to the initial report of Italy, 2 june 2016
5HSO\WRWKHLVVXHVUDLVHGLQSDUDJUDSKRIWKHOLVWRILVVXHV3XQWR7KHPDWWHULVXQGHUFRQVLGHUDWLRQE\
the National Guarantor of the Rights of detainees and persons deprived of personal freedom who has been
LGHQWLÀHGDVWKHQDWLRQDOSUHYHQWDWLYHPHFKDQLVP
Commento:
/D&RQYHQ]LRQH2QXVXLGLULWWLGHOOHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjUDWLÀFDWDGDOO·,WDOLDFRQOHJJHQHOWHQXWR
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’
SXQWRGHOOHReplies of Italy FRQVLGHUDWRDQFKHO·DUWLFRORFRPPDOHWWHUDEFKHVWDELOLVFHFKHJOL6WDWL3DUti 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
SXQWRLO*DUDQWHQD]LRQDOHHVHUFLWDLOSURSULRPDQGDWRDQFKHLQVWUXWWXUHSULYDWLYHGHOODOLEHUWjQHOO·DPELWR
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 persone con disabilità,
LQVSHFLDOPRGRFRQGLVWXUERPHQWDOHRFRPXQTXHFRQGHÀFLWFRJQLWLYL/·,WDOLDDVVHJQDDO*DUDQWHQD]LRQDOH
in quanto Npm il compito di attuare tale monitoraggio
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Framework

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
Commento
A seguito dell’avvio della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per non aver recepito l’articolo 8
SDUDJUDIRGHOOD'LUHWWLYD&(FKHSUHYHGHFKHRJQL6WDWR0HPEURVLGRWLGLXQPHFFDQLVPRGLPRnitoraggio dei rimpatri forzati e della lettera di messa in mora della Commissione europea, l’Italia designa il
Garante nazionale come organismo di monitoraggio dei rimpatri forzati. La Commissione approva la nomiQDQHOQHOLO*DUDQWHQD]LRQDOHGLYHQWDRSHUDWLYRHXQDQQRGRSR LOOXJOLR ODSURFHGXUDGL
infrazione viene archiviata, come riportato qui di seguito.

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.
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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
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
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- 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.
2JJHWWR3URFHGXUDG·LQIUD]LRQH1RQFRUUHWWRUHFHSLPHQWRGHOODGLUHWWLYD&( 'LUHWWLYD
ULPSDWUL HSUHVXQWDYLROD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHFDQWHQRUPHPLQLPHUHODWLYHDOO·DFFRJOLHQ]DGHL
ULFKLHGHQWLDVLORQHJOL6WDWLPHPEUL GLUHWWLYDDFFRJOLHQ]D $5&+,9,$=,21(

Normativa nazionale
Articolo7, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito in legge 21.02.2014
Q HVXFFHVVLYHPRGLÀFKH

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
e UDWLÀFDWRDLVHQVLGHOODOHJJH 9 novembre 2012, n. 195, ed esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli
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
dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell’interno e non più di 3
unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limiWDWDPHQWHDOOHYRFLÀVVHHFRQWLQXDWLYHFRQRQHULDFDULFRGHOOHDPPLQLVWUD]LRQLGLSURYHQLHQ]DVLDLQUDJLRQH
GHJOLHPROXPHQWLGLFDUDWWHUHIRQGDPHQWDOHFKHSHUJOLHPROXPHQWLDFFHVVRULGLFDUDWWHUHÀVVRHFRQWLQXDWLvo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto

276

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Saperi

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]LRQHGHOODFXVWRGLDGHLGHWHQXWLGHJOLLQWHUQDWLGHLVRJJHWWLVRWWRSRVWLDFXVWRGLD
cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme
HDLSULQFLSLVWDELOLWLGDOOD&RVWLWX]LRQHGDOOHFRQYHQ]LRQLLQWHUQD]LRQDOLVXLGLULWWLXPDQLUDWLÀFDWHGDOO·,WDOLD
dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le
strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità
terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte
a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità
GLDFFRJOLHQ]DSHUPLQRULVRWWRSRVWLDSURYYHGLPHQWLGHOO·DXWRULWjJLXGL]LDULDQRQFKpSUHYLRDYYLVRHVHQ]D
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 YHULÀFDLOULVSHWWRGHJOLDGHPSLPHQWLFRQQHVVLDLGLULWWLSUHYLVWLDJOLDUWLFROLHGHOUHJRODPHQWR
GLFXLDOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDDJRVWRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLSUHVVRL
FHQWULGLLGHQWLÀFD]LRQHHGLHVSXOVLRQHSUHYLVWLGDOO·DUWLFRORGHOWHVWRXQLFRGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYR
OXJOLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLQRQFKpSUHVVRLORFDOLGLFXLDOO·DUWLFRORFRPPDELVSULmo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque
locale;
I  IRUPXOD VSHFLÀFKH UDFFRPDQGD]LRQL DOO·DPPLQLVWUD]LRQH LQWHUHVVDWD VH DFFHUWD YLROD]LRQL DOOH QRUPH
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;
IELV  IRUPXOD VSHFLÀFKH UDFFRPDQGD]LRQL DOO·DPPLQLVWUD]LRQH LQWHUHVVDWD VH DFFHUWD OD IRQGDWH]]D GHOOH
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) tramette 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.
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5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli
anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall’anno 2018. 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
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.
,OGHFUHWROHJJHRWWREUHQ FRQYHUWLWRGDOOD OHJJHGLFHPEUHQKDXOWHULRUPHQWH PRGLÀFDWR
O·DUWLFROR DO FRPPDOHWWHUDH 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.
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Commento
,OGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQ FRQYHUWLWRLQOHJJHIHEEUDLRQ KDLQWURGRWWRLOFRVLGGHWWR´UHFODPRJLXULVGL]LRQDOHµLQVHUHQGRLOQXRYRDUWLFRORELVQHOO·RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULR+DLQROWUHUDIIRU]Dto il primo livello di tutela, quella non giurisdizionale, potenziando il diritto di proporre reclamo “generico”: le
persone ristrette possono infatti avanzare doglianze, in forma orale o scritta, a una allargata pluralità di AuWRULWjFKHGRSRODPRGLÀFDQRUPDWLYDLQFOXGHDQFKHL*DUDQWLGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHSULYDWHGHOODOLEHUWj
3HUWDQWRODIXQ]LRQHFKHLO*DUDQWHQD]LRQDOHqFKLDPDWRDVYROJHUHqTXHOODGLDIÀDQFDUHODWXWHODJLXGL]LDULD
facente 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.
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;
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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, istituito
DLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJH
21 febbraio 2014, n. 10;
E ©8IÀFLRªO·XIÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH
LVWLWXLWRDLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQL
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
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.
$OWHUPLQHGHOODSURFHGXUDGLVHOH]LRQHSUHYLVWDDOFRPPDO·XIÀFLRULFKLHGHO·DVVHJQD]LRQHGHOSHUVRQDOH
selezionato alle amministrazioni di rispettiva appartenenza, le quali sono tenute a provvedere al trasferimento
entro quindici giorni dalla richiesta.
,OSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO·XIÀFLRRSHUDDOOHHVFOXVLYHGLSHQGHQ]HGHO*DUDQWH6XULFKLHVWDGHOPHGHVLPR
SHUVRQDOHRSHUHVLJHQ]HRUJDQL]]DWLYHGHOO·XIÀFLRLO*DUDQWHSXzULFKLHGHUHFRQDWWRPRWLYDWRDOOHDPPLQLstrazioni competenti la revoca dell’assegnazione. La revoca su iniziativa dell’amministrazione di appartenenza è subordinata al parere favorevole del Garante.
5. Il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità
professionali secondo le modalità previste dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei
limiti delle risorse di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito,
FRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLRQQRQFKpQHLOLPLWLGLVSHVDGLFXLDOO·DUWLFRORFRPPD
GHOGHFUHWROHJJHPDJJLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHOXJOLRQ
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Art. 3
2UJDQL]]D]LRQHGHOO·XIÀFLR
/·RUJDQL]]D]LRQHGHOO·XIÀFLRqLVSLUDWDDLSULQFLSLGLHIÀFLHQ]DHIÀFDFLDHWUDVSDUHQ]DGHOO·DWWLYLWjDPPLQLstrativa.
2. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146,
FRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEEUDLRQ
D FRQSURSULDGHOLEHUDVWDELOLVFHOHPRGDOLWjGLRUJDQL]]D]LRQHHDUWLFROD]LRQHLQWHUQDGHOO·XIÀFLRQHOULVSHWto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
E GHWHUPLQDJOLLQGLUL]]LHLFULWHULJHQHUDOLDLTXDOLVLLQIRUPDO·DWWLYLWjGHOO·XIÀFLRHGHÀQLVFHJOLRELHWWLYLGD
UHDOL]]DUHYHULÀFDQGRQHO·DWWXD]LRQH
F DGRWWDLOUHJRODPHQWRLQWHUQRGHOOHDWWLYLWjGHOO·XIÀFLRFRPSRUWDPHQWRGHOSHUVRQDOHGHOO·XIÀFLRHGLWXWWLL
soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui al protocollo ONU.
,OGLULJHQWHGLVHFRQGDIDVFLDGLFXLDOODWDEHOOD$SUHSRVWRDOODGLUH]LRQHGHOO·XIÀFLRqVFHOWRWUDLGLULJHQWL
di ruolo del Ministero della giustizia.
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 alla geVWLRQHHDOODYDOXWD]LRQHGHOSHUVRQDOHDVVHJQDWRDOO·XIÀFLRQHOULVSHWWRGHJOLLQGLUL]]LHGHLFULWHULGHWHUPLQDWL
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
GLFXLDOO·DUWLFRORFRPPDELVGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQL
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla comSOHVVLYDDWWLYLWjGHOO·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.
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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.
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
$VHJXLWRGHOODJLjFLWDWDOHJJHGLFHPEUHQqVWDWRSUHGLVSRVWRFRQFRRUGLQDPHQWRGHO0LQLVWURSHU
ODVHPSOLÀFD]LRQHHODSXEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHLOGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWULFKHDEROLVFHLOSUHFHGHQWH5HJRODPHQWRHGHÀQLVFHLOQXRYR,OGHFUHWRIDULIHULPHQWRQHLconsiderataDQFKHDOODUDWLÀFD
GHOO·2SFDWHGHÀQLVFHODVWUXWWXUDHODFRPSRVL]LRQHGHOO·XIÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHQHOTXDGURGHLSRWHULH
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
WRUWXUDHDOWULWUDWWDPHQWLRSHQHFUXGHOLLQXPDQLRGHJUDGDQWLIDWWRD1HZ<RUNLOGLFHPEUHUDWLÀcato dalla Legge 9 novembre 2012, n. 195;
e) per “legge istitutiva”, si intende l’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
PRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHIHEEUDLRQFRPHPRGLÀFDWDGDOO·DUWLFRORFRPPDGHOODOHJJH
dicembre 2015 n. 208, dall’articolo 1 comma 476 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dall’articolo 3 del
GHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUHQHGDO
GHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOODOHJJHGLFHPEUHQ
f) per “Regolamento”, si intende il Regolamento concernente la determinazione della struttura e della
FRPSRVL]LRQH GHOO·8IÀFLR SRVWR DOOH GLSHQGHQ]H GHO *DUDQWH DGRWWDWR FRQ 'HFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO
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
FRQWURODWRUWXUDµLVWLWXLWRGDOO·DUWLFRORGHOOD&RQYHQ]LRQH2QXGHOGLFHPEUHUDWLÀFDWDGDOO·,WDOLD
con legge 3 novembre 1988 n. 498, in vigore dall’11 febbraio 1989;

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.
,OQRPHGHO*DUDQWHqVWDWRPRGLÀFDWRGDOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOOD
legge 18 dicembre 2020 n. 173.
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j) per “Cpr” si intendono i Centri di permanenza per i rimpatri, ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2017 n.
FRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]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
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·8IÀFLRHGHÀQLVFHJOLRELHWWLYLGD
UHDOL]]DUHYHULÀFDQGRQHSHULRGLFDPHQWHLULVXOWDWL
E DGRWWDLO&RGLFHUHFDQWHO·LQGLFD]LRQHGHLSURSULFRPSLWLGHOOHDWWLYLWjGHOO·8IÀFLRHODGLVFLSOLQDGHOVXR
IXQ]LRQDPHQWRQRQFKpLSULQFLSLJXLGDGHOO·D]LRQHGLWXWWLFRORURFKHLQHVVRRSHUDQRHGLTXHOODGHLVRJJHWWL
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 territoriali
HFRQDOWUHÀJXUHLVWLWX]LRQDOLFRPXQTXHGHQRPLQDWHFKHKDQQRFRPSHWHQ]DQHOOHVWHVVHPDWHULHGHO*DUDQWHQRQFKpFRQDWWRULVRFLDOLFKHRSHUDQRLQWDOHDPELWR
e) propone, se necessario, il rafforzamento della propria azione preventiva attraverso misure di protezione
DOODFXLGHÀQL]LRQHSHUYLHQHDQFKHFRQVFDPELGLLQIRUPD]LRQLHUHFLSURFDFROODERUD]LRQHFRQLO6RWWRFRPLtato 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.
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 peri-
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metrale 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 YLJLODUH DIÀQFKp O·HVHFX]LRQH GHOOD FXVWRGLD GHOOH SHUVRQH GHWHQXWH LQWHUQDWH VRWWRSRVWH D FXVWRGLD
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 diritti delle persone e
GHOODORURGLJQLWjUDWLÀFDWHGDOO·,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;
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]LRQLUHVSRQVDELOLFKHKDQQRO·REbligo 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 irregolar-
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mente 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.
,O*DUDQWHVWDELOLVFHXQGLDORJRFRRSHUDWLYRFRQWXWWHOH$XWRULWjLQWHUHVVDWHDOÀQHGLWURYDUHVROX]LRQL
condivise per superare le criticità rilevate nel corso delle sue attività di visita delle strutture e di vigilanza sui
diritti delle persone in esse ospitate e di tutti coloro che in esse operano.
Ove nel corso di una visita o di un monitoraggio di rimpatrio forzato ritenga che la situazione in atto possa costituire una violazione dell’articolo 3 della Cedu, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
o delle tutele che la Costituzione stabilisce per la dignità e la intangibilità della persona, il Garante informa
WHPSHVWLYDPHQWHO·$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·$Xtorità Nazionale Anticorruzione, inclusi quelli per la formazione e l’aggiornamento del personale in servizio,
con particolare attenzione a chi opera in ambiti ove è alto il rischio di corruzione.
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Articolo 5
Principi guida
,O*DUDQWHO·8IÀFLRHWXWWLLVRJJHWWLFKHDTXDOVLDVLWLWRORFROODERULQRFRQLO*DUDQWHQHOOHDWWLYLWjLVWLWX]LRQDOL
si attengono ai seguenti principi guida:
a) assoluta indipendenza dei comportamenti nel rispetto dei principi del Protocollo Onu, in particolare
dell’articolo 18, e delle norme del Codice etico;
b) protezione delle informazioni riservatamente raccolte dal Garante. In particolare nessun dato personale
può esser reso pubblico senza il consenso espresso dell’interessato;
c) mantenimento dei dati e delle informazioni raccolti in piena aderenza alle norme che regolano la privatezza
di dati e informazioni;
d) segretezza sulla documentazione e sui contenuti dell’attività istruttoria acquisiti nel corso delle visite istituzionali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
G ULVHUYDWH]]DVXJOLHVLWLGHOOHYLVLWHGLFXLDOO·DUWLFRORÀQRDOODORURSXEEOLFD]LRQHVXOVLWR,QWHUQHWGHO
Garante;
e) obbligo di riferire senza indugio al Garante informazioni relative a notizie di reato ai danni delle persone
private della libertà personale di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali,
DIÀQFKpLO3UHVLGHQWHOHWUDVPHWWDWHPSHVWLYDPHQWHDOO·$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.
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.
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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
$OO·8IÀFLRVRQRDVVHJQDWHYHQWLFLQTXHXQLWjGLSHUVRQDOHGLFXLDOPHQRYHQWLSURYHQLHQWLGDO0LQLVWHUR
della Giustizia, compreso un Dirigente di seconda fascia, non più di due dal Ministero dell’Interno e non più
di tre dagli enti del Servizio Sanitario nazionale.
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
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 /·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:
$UHDVHJUHWHULDVHJUHWHULDGHOO·8IÀFLRJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYDGHOSHUVRQDOHHUHQGLFRQWD]LRQHDOOHFRPpetenti amministrazioni di provenienza delle spettanze mensili accessorie; protocollo e distribuzione dei
IDVFLFROLDOOH8QLWjDUFKLYLD]LRQHORJLVWLFDGHOO·8IÀFLRRUJDQL]]D]LRQHGHOOHPLVVLRQLHGHOOHLQL]LDWLYHLVWLWXzionali assegnate dal Collegio.
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Area contabile: supporto alla Direzione nella gestione del capitolo di bilancio assegnato al Garante; prediVSRVL]LRQHGHOELODQFLRSUHYHQWLYRHGHOFRQWRFRQVXQWLYRDGR]LRQHDWWXD]LRQHHYHULÀFDGHLSURYYHGLPHQWL
di gestione economica; sviluppo delle missioni.
$UHDLQIRUPDWLFDFRQÀJXUD]LRQHKDUGZDUHHVRIWZDUHGHOOHSRVWD]LRQLGLODYRURhelp desk; gestione della
rete Lan; gestione delle pubblicazioni sul sito Internet; gestione e manutenzione evolutiva del sito Intranet;
relazione con le articolazioni interne al Ministero della Giustizia e con gli enti esterni fornitori di connettività
HGLGHSRVLWRSURWHWWRGHLGDWLJHVWLRQHGLJLWDOHGHLÁXVVLGRFXPHQWDOLHUHODWLYLDUFKLYL
Uo 2. Privazione della libertà in ambito penale:
Monitoraggio e visita delle strutture dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità. Rapporti con le relative Amministrazioni, in particolare con le Procure della Repubblica e le MagistratuUHFRPSHWHQWLQRQFKpFRQ(QWLH,VWLWX]LRQLGLULFHUFDHXQLYHUVLWDULHQHOO·DPELWRGLFRPSHWHQ]D
Visione di atti, richieste di documentazione, contatti con la Magistratura di sorveglianza.
Trattazione delle segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà personale in ambito penale e le
persone in esse ristrette.
Controllo sull’evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private
GHOODOLEHUWjLQDPELWRSHQDOHHGHLULÁHVVLGLVFLSOLQDULUHODWLYDPHQWHDOOHSHUVRQHFRLQYROWH
Stesura di report periodici sulle principali criticità riscontrate nelle strutture sulla base dell’analisi degli eventi
FULWLFLGHOPRQLWRUDJJLRGHOOHFDPHUHGLSHUQRWWDPHQWRHGHJOLVSD]LGLGHWHQ]LRQHQRQFKpVXOODFRPSOHVVLYD
consistenza numerica delle segnalazioni e dei ricorsi ex articolo 35-bis Ordinamento penitenziario.
Analisi dell’evoluzione giurisprudenziale, con particolare riferimento alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale nella materia di competenza.
Uo3. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia:
Monitoraggio e visita delle strutture delle diverse Forze di Polizia, che siano comunque utilizzate in situazioni
di privazione della libertà personale.
5DSSRUWLFRQOHUHODWLYH$PPLQLVWUD]LRQLQRQFKpFRQ(QWLH,VWLWX]LRQLGLULFHUFDHXQLYHUVLWDULHQHOO·DPELWR
di competenza. Visione di atti, richieste di documentazione.
Controllo sull’evoluzione dei procedimenti penali che riguardano fatti commessi ai danni di persone private
GHOODOLEHUWjVRWWRODUHVSRQVDELOLWjGHOOH)RU]HGL3ROL]LDHGHLULÁHVVLGLVFLSOLQDULUHODWLYDPHQWHDOOHSHUVRQH
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·DPELWR
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:
Monitoraggio e visita dei Servizi di diagnosi e cura (Spdc) e delle strutture dove possano trovarsi persone
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sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (Tso).
Monitoraggio e visita di strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali tra cui, in particolare, le Residenze
SHUSHUVRQHGLVDELOL²PLQRULRDGXOWH²RDQ]LDQHGRYHVLSRVVRQRFRQÀJXUDUHGLIDWWRIRUPHGLSULYD]LRQH
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.
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&ROOHJLRFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOODFRUULspondenza 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]LRQHDQQXDOHDO3DUODPHQWRDWWUDYHUVRODUDFFROWDGHOPDWHULDOH
SUHGLVSRVWRGDOOH8QLWjRUJDQL]]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
le mansioni e le competenze, nominando il responsabile e, all’occorrenza, il vice-responsabile e uno o più
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·8IÀFLRJOLDUUHGLHLEHQLPRELOLVWUXPHQWDOLDQFKHGLWLSRLQIRUPDWLco, 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]LRQDOHHDIÁXLVFRQRLQXQDSposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Le spese sono gestite
GDO'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLRLQTXDOLWjGL)XQ]LRQDULRGHOHJDWRFRDGLXYDWRGDOSHUVRQDOHGHOOD8R6HJUHWHULD
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.
5. Un sintetico rendiconto delle spese effettuate nel corso dell’anno solare, imputate al capitolo di cui al preFHGHQWHFRPPDqULSRUWDWRLQXQDVSHFLÀFDVH]LRQHGHOOD5HOD]LRQHDQQXDOHGDSUHVHQWDUHDO3DUODPHQWR
3HUODJHVWLRQHGHLFDSLWROLGLELODQFLRGLYHUVLGDTXHOORGLFXLDOFRPPDHFKHVRQRULOHYDQWLDLÀQLGHOOH
VSHVHSHULOSHUVRQDOHGHOO·8IÀFLRVLDSSOLFDQROHSUHYLVLRQLVSHFLÀFKHGHO5HJRODPHQWRLQWHUQRGLFRQWDELlità.
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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·RUJDQRWHFQLFRFKHORDVVLVWHODVXDVWUXWWXUDFRPSRVL]LRne e organizzazione;
c) “Codice di Autoregolamentazione” si intende il Codice di Autoregolamentazione adottato dal Garante in
VHGHFROOHJLDOHLOPDJJLRHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]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 torWXUDHDOWULWUDWWDPHQWLRSHQHFUXGHOLLQXPDQLRGHJUDGDQWLIDWWRD1HZ<RUNLOGLFHPEUHUDWLÀcato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;
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;
O ´8SGµVLLQWHQGHO·8IÀFLRSHULSURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDUL

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.
,OQRPHGHO*DUDQWHqVWDWRPRGLÀFDWRGDOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLQHOOD
legge 18 dicembre 2020 n. 173.
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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]LRne e l’aggiornamento del personale, l’inclusione e la valorizzazione delle differenze di genere, favorisce la
GLIIXVLRQHGHOOHFRQRVFHQ]HGLEXRQHSUDVVLDOÀQHGLUDIIRU]DUHLOVHQVRGLÀGXFLDQHLFRQIURQWLGHO*DUDQWH

5. Piano Nazionale Anticorruzione Anac 2019, L. 190/2012, L. 33/2013, DPR 62/2013.
6. Delibera Anac n. 177 del 19 febbraio 2020.
,3WSFWHL&RGLFLGLFRPSRUWDPHQWRVRQRTXDOLÀFDWLGDOO·DUWLFRORFRPPDGHOOD/FRPHDWWLDGDGR]LRQH
obbligatoria; per entrambi è prevista un’analoga sanzione amministrativa, irrogata dall’Anac in caso di mancata adozione.
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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
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.

8. Articolo 17 DPR 62/2013.
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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 SDQWRXÁDJH così 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.
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.
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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.
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.

$UWLFRORELV/LQWURGRWWRGDOOD/HPRGLÀFDWRGDOOD/
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Articolo 13
Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
,O5SFWqQRPLQDWRGDO3UHVLGHQWHWUDLIXQ]LRQDULUHVSRQVDELOLGHOOH8QLWjRUJDQL]]DWLYHGHOO·8IÀFLR
,O5SFWSURSRQHLO3WSFWVHFRQGRJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFLGHÀQLWLGDO*DUDQWHLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQHGHOOD
corruzione, di integrità e di trasparenza.
3. Il Garante, in sede collegiale, adotta il Ptpct e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioQLGHOODOHJJHFRPHPRGLÀFDWDGDO'35HGDOOHGHWHUPLQD]LRQLGHOO·$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.
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

10. Pna Anac 2019, parte III.
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
GHOODIXQ]LRQH RLQGLUHWWDPHQWH TXDOHIXQ]LRQHFKHFRQWULEXLVFHDOODGHÀQL]LRQHGHOO·LQWHUHVVHSXEEOLFRQHOO·HVHUFL]LR
della funzione); doveri esigibili dall’Amministrazione di appartenenza cui il funzionario è tenuto 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.
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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.
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

13. Art. 54, comma 6, L. 165/2001, artt. 13 e 15 DPR 62/2013.
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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Regolamento concernente la disciplina per l’avviamento dell’autonomia
contabile del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Approvato dal Garante con deliberazione del 28/06/2021
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'HÀQL]LRQL
Nel testo che segue:
a) Per “Garante”, si intende l’organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della
libertà personale, previsto dal D.Lgs. n. 146 del 2013 convertito in Legge n. 10 del 2014 e dal Regolamento n. 89 del 10 aprile 2019;
E 3HU8IÀFLRVLLQWHQGHO·8IÀFLRGHO*DUDQWHFLRqO·RUJDQRWHFQLFRFKHORDVVLVWH
F 3HUFRPSRQHQWLVLLQWHQGRQRLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLR
d) Per Regolamento si intende il Regolamento concernente la determinazione della struttura e della compoVL]LRQHGHOO·8IÀFLRSRVWRDOOHGLSHQGHQ]HGHO*DUDQWHDGRWWDWRFRQGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR
dei Ministri 10 aprile 2019, n.89;
e) Per Regolamento di Contabilità si intende il Regolamento concernente la disciplina per l’avviamento
dell’autonomia contabile dell’Autorità’ Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale.
Art. 1
Oggetto del regolamento
Con il regolamento di contabilità, concernente la disciplina per l’avviamento dell’autonomia contabile
GHO*DUDQWH1D]LRQDOHGHL'LULWWLGHOOH3HUVRQH3ULYDWHGHOOD/LEHUWj3HUVRQDOHO·8IÀFLRGHO*DUDQWHDSSOLFDLSULQFLSLFRQWDELOLVWDELOLWLGDOGHFUHWROHJLVODWLYRPDJJLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL
GDOGHFUHWROHJLVODWLYRGHOJLXJQRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLFRQPRGDOLWjRUJDQL]]DWLYH
FRUULVSRQGHQWLDOOHFDUDWWHULVWLFKHLQGLFDWHGDOGOQGHOFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQHGDOOD
OHJJHIHEEUDLRQHGDOGPPDU]RQFKHQHKDGHÀQLWRLOUHJRODPHQWRVXOODVWUXWWXUD
HODFRPSRVL]LRQHGHOO·8IÀFLRIHUPHUHVWDQGROHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDOO·RUGLQDPHQWRSHUDVVLFXUDUH
O·XQLWDULHWjHGXQLIRUPLWjGHOVLVWHPDÀQDQ]LDULRHFRQWDELOH
1. Il presente regolamento applica i principi contabili stabiliti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e
VXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL´'LVSRVL]LRQLUHFDQWLDWWXD]LRQHGHOO·DUWLFRORGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. (11G0134) (GU Serie Generale n.
145 del 24-06-2011) e quelli contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orgaQLVPLDQRUPDGHJOLDUWLFROLHGHOODOHJJHPDJJLRQ”.
2. Con il presente Regolamento il Garante chiarisce, inoltre, le fasi iniziali dell’autonomia contabile che sarà
UHDOL]]DWDWUDPLWHO·DWWULEX]LRQHDO)XQ]LRQDULR'HOHJDWRLVWLWXLWRSUHVVRO·8IÀFLRGHO*DUDQWH1D]LRQDOHGL
Ordinatore secondario di spesa delegata per la gestione dell’apposito capitolo 1753 declinato nei suoi articoli
e rubricato nella Tabella 5 del Ministero della Giustizia “Spese per il funzionamento del Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute”.
3. Le strutture ed i locali nelle quali si svolge l’attività lavorativa del Personale del Garante sono messe a disposizione dalle Amministrazioni dello Stato secondo quanto previsto dal Regolamento, avvalendosi, altresì,
GHOOHVWUXWWXUHPHVVHDGLVSRVL]LRQHGDO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LDODFXLJHVWLRQHÀQDQ]LDULDHGHFRQRPLco-patrimoniale rimarrà in gestione alle stesse Amministrazioni.
*OLDUUHGLHGLEHQLPRELOLVWUXPHQWDOLVRQRGHVWLQDWLGDO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LDDOO·8IÀFLRGHO*DUDQWH
per il suo funzionamento, compresi quelli di tipo informatico. Degli stessi beni il Ministero della Giustizia ne
garantisce la manutenzione detenendone la titolarità in carico.
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Art. 2
Finalità e ambito di applicazione
Il regolamento di contabilità assicura la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni reODWLYHDOO·8IÀFLRSHUO·HVHUFL]LRGLIXQ]LRQLHVHUYL]LGLVFLSOLQDQGROHDWWULEX]LRQLGHO)XQ]LRQDULR'HOHgato, del Garante e del suo Presidente in quanto, quest’ultimo, soggetto dotato di rappresentanza legale
GHOO·8IÀFLRHODORURFRQQHVVLRQHQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLJHQHUDOLGHOODFRQWDELOLWjHFRQRPLFRSDWULPRQLDOHHÀQDQ]LDULDGHOHJDWD
/·8IÀFLRFRQIRUPDODSURSULDJHVWLRQHDOVLVWHPDFRQWDELOHLQWHJUDWRDWWUDYHUVRODORJLFDGHOVLVWHPD(53
(Enterprise Resource Planning) con l’utilizzo del Programma InIt della RGS e del SICOGE.
/DFRQRVFHQ]DFRQVROLGDWDGHLULVXOWDWLJOREDOLGHOOHJHVWLRQLUHODWLYHDOO·8IÀFLRFRVWLWXLWRSHUO·HVHUFL]LR
di funzioni e servizi è assicurata con le modalità previste nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011. In particolare il Garante redige la propria
programmazione in ossequio ai principi concernenti il Bilancio dello Stato da cui riceve i fondi, curandone la
corretta utilizzazione, nel rispetto, tra gli altri, dei criteri di economicità e trasparenza.
Art. 3
Competenze dei soggetti dell’Amministrazione
Il regolamento di contabilitàVWDELOLVFHOHQRUPHUHODWLYHDOOHFRPSHWHQ]HVSHFLÀFKHGHLVRJJHWWLGHOO·DPministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che
KDQQRFDUDWWHUHÀQDQ]LDULRHFRQWDELOHLQDUPRQLDFRQOHGLVSRVL]LRQLGHOOHOHJJLYLJHQWL
$LÀQLGHOO·LQGLYLGXD]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HVSHFLÀFKHGHLVRJJHWWLGHOO·$PPLQLVWUD]LRQHSUHSRVWLDOODSURJUDPPD]LRQHDGR]LRQHHDWWXD]LRQHGHLSURYYHGLPHQWLGLJHVWLRQHFKHKDQQRFDUDWWHUHÀQDQ]LDULRHFRQWDELle, si rinvia al D.Lgs. n. 118/2011, D.Lgs. n. 91/2011 e al presente regolamento.
Art. 4
2UJDQL]]D]LRQHGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULR
,OUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRVLLGHQWLÀFDFRQLOUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRLQEDVHDTXDQWRLQGLFDWRQHO5HJRlamento di Contabilità.
/HULVRUVHXPDQHDVVHJQDWHDOVHUYL]LRÀQDQ]LDULRVRQRGHÀQLWHHGLVFLSOLQDWHGDOUHJRODPHQWRVXOO·RUGLQDPHQWRJHQHUDOHGHOO·8IÀFLRGHO*DUDQWH
,OUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRVLLGHQWLÀFDFRQLOUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQziario a cui è attribuita la carica di Funzionario Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, con altro
)XQ]LRQDULRDVVHJQDWRDO6HUYL]LRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULR
$O/HJDOH5DSSUHVHQWDQWHGHOO·$XWRULWjFRLQFLGHQWHFRQLO3UHVLGHQWHRDOWUDÀJXUDGHOHJDWDqDWWULEXLWDOD
IXQ]LRQHGLSURSRVWDGLLPSHJQRHÀUPDOHJDOHGHJOLRUGLQLGLDFTXLVWRHGHLFRQWUDWWLSUHYLDDFTXLVL]LRQHGHO
parere di regolarità contabile.
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Art. 5
Disciplina dei pareri di regolarità contabile
Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei
VRJJHWWLDELOLWDWL,OUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULRHIIHWWXDOHDWWHVWD]LRQL
di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto
previsto dal regolamento di contabilità.
&RPSHWRQRDOUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULR
$ /·DWWHVWD]LRQHGLFRSHUWXUDÀQDQ]LDULD
,OUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULRDSSRQHLOYLVWRGLUHJRODULWjFRQWDELOHDWWHVWDQWHODFRSHUWXUDÀQDQ]LDULDSUHYLDYHULÀFDGHOODGLVSRQLELOLWjGLVWDQ]LDPHQWRQHOFDSLWRORLQWHUHVVDWR
con l’accertamento della corrispondente eventuale entrata vincolata. Tale visto deve essere apposto su tutti i
provvedimenti che comportano impegni di spesa ed è condizione per la loro esecutività.
B) Il parere/visto di regolarità contabile.
,OUHVSRQVDELOHGHOO·8IÀFLRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULRHVSULPHXQSDUHUHYLVWRGLUHJRODULWjFRQtabile:
B1. su ogni proposta di deliberazione del Garante, che non sia mero atto di indirizzo, e su ogni determina]LRQHGHO3UHVLGHQWHFKHFRPSRUWDULÁHVVLGLUHWWLRLQGLUHWWLVXOODVLWXD]LRQHHFRQRPLFRÀQDQ]LDULDRVXO
patrimonio del Garante.
I controlli effettuati per il rilascio del parere sono i seguenti:
DRVVHUYDQ]DGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOO·RUGLQDPHQWRÀQDQ]LDULRHFRQWDELOHDO'/JVQDO'/JVQ
118/2011 e ai principi contabili generali e applicati;
b. osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
c. corretto riferimento della spesa, e ai capitoli del piano esecutivo di gestione o di documento equivalente;
d. corretta imputazione nel piano dei conti e nel rispetto della Programmazione in funzione di bilancio;
HLGRQHLWjGHOODGRFXPHQWD]LRQHDFRUUHGRDQFKHVRWWRLOSURÀORÀVFDOH
4XDORUDLOUHVSRQVDELOHGHOO·8IÀFLR$PPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULRYHULÀFKLFKHLOSURYYHGLPHQWR
non ha rilevanza contabile, lo attesta in luogo di esprimere il parere/visto.
%VXOORVFKHPDGLSUHYLVLRQHGLVSHVDHVXJOLHPHQGDPHQWLSURSRVWLSHUDWWHVWDUHODYHULÀFDGHOODYHULGLFLWj
delle previsioni di assegnazione e di compatibilità delle previsioni di spesa da inserirsi nel bilancio;
B3.sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto, per attestare la correttezza delle risultanze contabili e la sussistenza e ragioni dei residui.
Il parere/visto, se negativo, deve essere motivato.
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Art. 6
Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni
Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del reVSRQVDELOHÀQDQ]LDULRDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO·HQWHDO*DUDQWHQHOODSHUVRQDGHOVXR3UHVLGHQWHRYH
si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri delle somme assegnate. In ogni
caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.
,OUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LR$PPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULRqWHQXWRDVHJQDODUHSHULVFULWWRWHPSHVWLYDPHQWHOHVLWXD]LRQLFKHSRVVRQRSUHJLXGLFDUHJOLHTXLOLEULGHOVDOGRWUDOHDVVHJQD]LRQLHOHVSHVHÀQDOLDL
ÀQLGHOULVSHWWRGHJOLRELHWWLYLGLÀQDQ]DSXEEOLFDHGHOO·8IÀFLRGHO*DUDQWH
Art. 7
Il documento di programmazione annuale ed i Piani annuali di spesa
,OGRFXPHQWRGLSURJUDPPD]LRQHDQQXDOH '3$ GLVFLSOLQDLOFROOHJDPHQWRWUDJOLRELHWWLYLGHOO·8IÀFLRGHO
Garante al Processo di Budget formalizzandone la gestione.
,O*DUDQWHSUHGLVSRQHHGDSSURYDLOGRFXPHQWRGLRELHWWLYRGHOO·8IÀFLRSHUO·HVHUFL]LRÀQDQ]LDULRVXFFHVVLYRHGLO)'UHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULRVXGLVSRVL]LRQHGHO*DUDQWH
completa il documento di programmazione annuale (DPA) inserendolo nei Piani annuali di spesa (PAS) e lo
presenta al Garante che lo approva.
2. Il DPA ed PAS vengono inseriti nel Sistema di Gestione Contabile, informativo in uso al Funzionario Delegato, per l’assegnazione dei fondi da parte della Direzione Generale del personale e delle risorse del DAP o
attraverso la rete dei Funzionari Delegati. Il DPA viene inviato al DAP per il suo inserimento nel Bilancio del
Ministero della Giustizia e nella Tabella 5.
3HUVRSUDYYHQXWHHVLJHQ]HHRQXRYLHRGLYHUVLRELHWWLYLÀVVDWLGDO*DUDQWHYLHQHÀVVDWRHGDSSURYDWRXQ
QXRYRGRFXPHQWRGLRELHWWLYRGHOO·8IÀFLRDPRGLÀFDGLTXHOORLQHVVHUHQHOOHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOFRPPD
1 del presente articolo.
Art. 8
Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni dell’organo collegiale e del Presidente
Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio che non sono coerenti con le previsioni del Documento di programmazione annuale
DSSURYDWRHÀQDQ]LDWRFRQDVVHJQD]LRQLGHOO·2UGLQDWRUHSULPDULR
1. Le deliberazioni devono, già dalla fase propositiva, essere coerenti con le previsioni del documento di programmazione pluriennale (DP) ed annuale (DPA). Allo stesso modo le determinazioni del Presidente debbono essere coerenti con quanto approvato dal Collegio in fase di decisione della spesa e dal FD in fase parere
di regolarità contabile.
2. Le proposte di deliberazioni e le determine non coerenti con il DPA sono dichiarate inammissibili o improcedibili. L’inammissibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione o determina già esaminata
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e discussa, ma non approvata. L’improcedibilità è rilevata nei confronti di una proposta di deliberazione o
determina non ancora esaminata e discussa.
3. Le pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità nei confronti delle proposte di deliberazione possono
HVVHUHULOHYDWHGDOUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULRLQVHGHGLHVSUHVVLRQHGHL
pareri previsti dall’art. 5.
Art. 9
Utilizzazione fondo di riserva
Nel Documento di programmazione viene previsto un piccolo fondo di riserva da poter utilizzare nei casi
LQFXLVLYHULÀFKLQRHVLJHQ]HVWUDRUGLQDULHFKHFRPSRUWDQRLQWHUYHQWLGLVSHVDFRUUHQWH
1. L’utilizzo del fondo di riserva, pari all’1,5% di quanto assegnato annualmente sul capitolo di funzionamenWRqGHFLVRHQWURLOPHVHGLVHWWHPEUHGHOO·HVHUFL]LRÀQDQ]LDULR'DOPHVHGLRWWREUHSXzHVVHUHXWLOL]]DWRSHU
le voci di spesa ordinarie rientranti nel capito di funzionamento.
Art. 10
5LFKLHVWDGLPRGLÀFDGHOODGRWD]LRQHDVVHJQDWD
,OUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRQHOFDVRLQFXLULWLHQHQHFHVVDULDXQDPRGLÀFDGHOODGRWD]LRQHDVVHJQDWDSHU
VRSUDYYHQXWHHVLJHQ]HVXFFHVVLYHDOO·DGR]LRQHGHJOLDWWLGLSURJUDPPD]LRQHSURSRQHODPRGLÀFDFRQPRGDOLWjGHÀQLWHGDOregolamento di contabilità.
1. Se, a seguito di idonea valutazione, il dirigente ovvero il responsabile del servizio ritiene necessaria una
PRGLÀFDGHOODGRWD]LRQHÀQDQ]LDULDDVVHJQDWDODSURSRQHFRQPRWLYDWDULFKLHVWDDO*DUDQWH
,O*DUDQWHDGRWWDLFRQVHJXHQWLSURYYHGLPHQWLFRQULFKLHVWDDOO·8IÀFLRGHO%LODQFLRGHO'$3GLDXWRUL]]D]LRQHDOODVSHVDÀQDOL]]DWDDOODVXFFHVVLYDFRSHUWXUDÀQDQ]LDULDQHFHVVDULD6RORDGDYYHQXWDDSSURYD]LRQHHG
autorizzazione da parte del DAP il Garante potrà procedere con gli atti di impegno e di spesa nelle modalità
indicate dal Regolamento.
/HGHOLEHUD]LRQLFKHFRPSRUWDQRPRGLÀFD]LRQLDOOHSUHYLVLRQLFRQWHQXWHQHOGRFXPHQWRGLSURJUDPPD]LRQHDQQXDOHVRQRULVSHWWLYDPHQWHSUHFHGXWHHDFFRPSDJQDWHGDXQDULGHÀQL]LRQHGLWDOHVWUXPHQWRSURgrammatico.
Art. 11
Accertamento delle assegnazioni - Comunicazioni
OUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRÀQDQ]LDULRDFFHUWDOHDVVHJQD]LRQLÀQDQ]LDULHHFRPXQLFDDO*DUDQWHO·HYHQWXDOH
ritardo o carenza rispetto alla Programmazione annuale.
,OUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRÀQDQ]LDULRFRPXQLFDDO*DUDQWHO·HVDWWDFRQVLVWHQ]DGHLIRQGLDVVHJQDWLVHJQDlando eventuali scostamenti rispetto a quanto risultante dai dati di approvazione della Programmazione annuale che deve essere assegnata sul capitolo di pertinenza.
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*OLHYHQWXDOLULWDUGLULVSHWWRDOOHFRQVXHWHSURFHGXUHHHYHQWXDOLPLQRULFRQVLVWHQ]HVRQRVHJQDODWLDOO·8IÀcio dipartimentale preposto alle assegnazioni.
Art. 12
Attività negoziale
L’attività negoziale del Garante è attribuita al suo rappresentante legale coincidente di norma con il Presidente, che compie gli atti in ossequio al presente regolamento e nel rispetto delle Direttive 2014/24/
UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE e la norma di recepimento ed attuazione d.lgs. n.50/2016 e smi che
GLVFLSOLQDQRODPDWHULDGHLFRQWUDWLHGHOOHDFTXLVL]LRQLQRQFKpOHQRUPHGHOFRGLFHFLYLOHDSSOLFDELOLHSHU
l’esercizio consensuale dell’azione amministrativa, della legge n.241 del 1990.
1 – Il Presidente in qualità di rappresentante legale del Garante sottoscrive gli atti relativi alle attività negoziali consentite dalle Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE recepite ed attuate con il d.lgs.
QHVPLLQPDWHULDGHLFRQWUDWLHGHOOHDFTXLVL]LRQLQRQFKpJOLDWWLQHJR]LDOLSUHYLVWLGDOOHQRUPHGHO
codice civile applicabili e, per l’esercizio consensuale dell’azione amministrativa, da quanto previsto dalla
legge n.241 del 1990.
Art. 13
Assunzione degli atti di impegno
Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti
GLLPSHJQRQHOULVSHWWRGHLSULQFLSLFRQWDELOLJHQHUDOLHGHOSULQFLSLRDSSOLFDWRGHOODFRQWDELOLWjÀQDQ]LDULD
GLFXLDJOLDOOHJDWLQHQGHO'/JVQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL7DOLDWWLGDGHÀQLUH
´GHWHUPLQD]LRQLµHGDFODVVLÀFDUVLFRQVLVWHPLGLUDFFROWDLQGLYLGXDQRODFURQRORJLDGHJOLDWWLHO·XIÀFLRGL
provenienza.
1. Il Legale rappresentante del Garante assume le determinazioni di impegno di spesa.
,OUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRÀQDQ]LDULRULODVFLDLOSDUHUHYLVWRGLUHJRODULWjFRQWDELOHHDSSRQHLOYLVWRDWWHVWDQWHODFRSHUWXUDÀQDQ]LDULD
Art. 14
Ordine della spesa
Il legale rappresentante del Garante sottoscrive gli impegni di spesa ordinando la stessa tramite sottoscrizione di accordi, contratti, convenzioni o, in caso di uso del mercato elettronico, nelle modalità ivi
previste incluso lo scambio di lettere commerciali. In tale veste il legale rappresentante assume la funzione
di Punto Ordinante e di RUP.
$FTXLVLWRLOYLVWRGLUHJRODULWjFRQWDELOHDWWHVWDQWHODFRSHUWXUDÀQDQ]LDULDLOSXQWR2UGLQDQWHFRPXQLFDDO
terzo interessato:
a) il numero, oggetto, data e importo della determina;
b) il codice univoco fatturazione elettronica;
c) i codici CIG e CUP;
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G O·HYHQWXDOHDSSOLFD]LRQHGLFRPPLVVLRQLVXERQLÀFLTXDOLOHLPSRVWHGLEROORRDWUHLPSRVWHHWDVVHSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDÀVFDOH
e) i termini di pagamento concordati, decorrenti dalla data di ricevimento al protocollo della fattura.
1HOODFRPXQLFD]LRQHGLFXLDOFRPPDSUHFHGHQWHLO3XQWR2UGLQDQWHqWHQXWRDVSHFLÀFDUHDOIRUQLWRUH
prestatore:
a) l’eventuale sospensione dei termini di pagamento e la relativa motivazione;
E O·REEOLJRGLLQGLFDUHQHOGRFXPHQWRÀVFDOHLO´FRQWRFRUUHQWHGHGLFDWRµQRQFKpODSDUWLWDLYDHLOFRGLFH
ÀVFDOH
Art. 15
Liquidazione delle spese
/DOLTXLGD]LRQHGHOODVSHVDqÀUPDWDGLJLWDOPHQWHGDO)XQ]LRQDULR'HOHJDWRWUDPLWHIXQ]LRQHDSSRVLWD
prevista nel SICOGE o altro strumento di gestione contabile in uso.
/·RUGLQDWLYRGLSDJDPHQWRqDVVXQWRGDOUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRÀQDQ]LDULRFRQÀUPDGLJLWDOHDSSRVWDVXO
documento contabile tramite il Sistema di gestione contabile in uso (SICOGE ed InIT).
La liquidazione può essere disposta a fronte dell’avvenuta esecuzione e/o fornitura anche parziale, se contrattualmente previsto.
Art. 16
Rendiconto della gestione
Il rendiconto della gestione è reso in via telematica dal Funzionario Delegato tramite il Sistema di Gestione Contabile in uso.
,O)XQ]LRQDULRÀUPDGLJLWDOPHQWHLOUHQGLFRQWRGHOODJHVWLRQHDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHQWURODVFDGHQ]D
ÀVVDWDGDOOD&LUFRODUHGHO0()GHGLFDWDDOOHVFULWWXUHGLFKLXVXUDGHOO·DQQRÀQDQ]LDULR,O)XQ]LRQDULR'HOHgato prima dell’invio in Ragioneria deve convalidare il rendiconto ed attendere il riscontro contabile che viene apposto qualora sia presente l’addetto al riscontro contabile, altrimenti tale passaggio può essere saltato,
HVHFRPSOHWDWRLOFDULFDPHQWRGHLÀOHQHLIDVFLFROLÀUPDGLJLWDOPHQWHLOUHQGLFRQWR
Art. 17
Pubblicità delle operazioni di gestione, dei bandi, degli avvisi e degli incarichi
La pubblicità delle operazioni di gestione, dei bandi, degli avvisi e degli incarichi è garantita sul Sito del
Garante, sezione “Trasparenza”.
1. Il Garante pubblica ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013 tutte le operazioni di gestione, dei bandi, degli avvisi e
degli incarichi sul proprio sito alla sezione Trasparenza.
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Art. 18
La gestione dei beni ed il Consegnatario
/DJHVWLRQHGHLEHQLDFTXLVWDWLGDO*DUDQWHqDIÀGDWDDO&RQVHJQDWDULROHFXLIXQ]LRQLVRQRGLVFLSOLQDWHGDO
d.P.R. n. 254/2002.
,O5HVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRDPPLQLVWUDWLYRFRQWDELOHHÀQDQ]LDULRQRPLQDLO&RQVHJQDWDULRGLVFLSOLQDQGR
l’incarico con un ordine di servizio. Le funzioni assunte dal Consegnatario sono svolte nel rispetto del Regolamento di cui al d.P.R. n. 254/2002. Al Consegnatario nominato per la prima fase dell’autonomia contabile
qDIÀGDWDODJHVWLRQHGHLEHQLFKHVDUDQQRDFTXLVLWLGDO*DUDQWHDSDUWLUHGDOFRQVHJXLPHQWRGHOO·DXWRQRPLD
HVDOYDGLYHUVDLQGLFD]LRQHQRUPDWLYDGLGLVFLSOLQDVSHFLÀFDQRQULFHYHUjLQFDULFRLEHQLGLFXLDOO·DUWGHO
presente Regolamento.
Art. 19
Presentazione del conto giudiziale degli agenti contabili del Garante
Gli agenti contabili incaricati presentano il conto giudiziale al Garante nei termini e modi previsti
dall’art.139 del d.lgs. n.174 del 2016
1. Gli agenti contabili che vi sono tenuti, incaricati delle funzioni previste dall’art.18 del presente regolamento, presentano il conto giudiziale al Garante nei termini e modi previsti dall’art.139 del d.lgs. n. 174 del 2016.
Art. 20
Istituzione del servizio di economato - rinvio
Può essere prevista l’istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabiOHHGLVFLSOLQDWRGDDSSRVLWRUHJRODPHQWRSHUODJHVWLRQHGLFDVVDGHOOHVSHVHGLXIÀFLRGLQRQ
rilevante ammontare. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 254/2002, le funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di cassiere.
1. È istituito tramite apposita delibera il servizio di economato anche per la gestione di cassa delle spese di
XIÀFLRGLQRQULOHYDQWHDPPRQWDUH
2. Il servizio di economato è disciplinato da apposito regolamento.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 2, se non diversamente stabilito, disciplina anche la nomina
GHO©UHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LRGLHFRQRPDWRªQRQFKpTXHOODGHJOLDOWULDJHQWLFRQWDELOLHGHLFRQVHJQDWDULGHL
beni.
Art. 21
Entrata in vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento è applicabile ai documenti di programmazione e previsione e alla gestione aventi
GHFRUUHQ]DGDOOXJOLR
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Piano triennale
della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024
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
prevede trattamenti sanzionatori più gravi e l’estensione, al settore dei reati contro la pubblica Amministra]LRQHGLVWUXPHQWLFRPHJOL´LQÀOWUDWLµRFRPHOHPLVXUHSUHPLDOLLQIDYRUHGLFKLQHOODTXDOLWjGLSDUWHFLSHDL
reati, collabori, favorendo le investigazioni. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UnFDF UDWLÀFDWDGDOO·,WDOLDFRQOHJJHDJRVWRQVWDELOLVFHFKHRJQL6WDWRFRQIRUPHPHQWHDLSULQFLSL
IRQGDPHQWDOLGHOSURSULRVLVWHPDJLXULGLFRqWHQXWRDGDSSOLFDUH©SROLWLFKHGHOODSUHYHQ]LRQHHIÀFDFLHFRRUdinate 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.
5LJXDUGR VSHFLÀFDWDPHQWH DO VLVWHPD DQWLFRUUX]LRQH OD &RPPLVVLRQH HXURSHD QHO FRUVR GHO  KD
presentato il secondo rapporto sullo Stato di diritto dell’Unione, analizzando i fattori principali che hanno

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 rafforzaPHQWRGHOFRQWUDVWRGHLUHDWLFRQWUROD3XEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHSUHYHGHXQDVHULHGLPLVXUHÀQDOL]]DWHDLQDVSULUHOH
SHQHSULQFLSDOLHDFFHVVRULHSHULUHDWLGLFRUUX]LRQHUHQGHUHSLHIÀFDFLOHLQGDJLQLSUHOLPLQDULHOLPLWDUHO·DFFHVVRGHL
FRQGDQQDWLDLEHQHÀFLFDUFHUDUL9HQJRQRDXPHQWDWHOHSHQHDFFHVVRULHLQFDVRGLFRQGDQQDSHUUHDWLFRQWUROD3XEblica amministrazione. 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 346ELV ËLQWURGRWWDLQSUHVHQ]DGLVSHFLÀFKHFRQGL]LRQLXQDFDXVDGLQRQSXQLELOLWjSHUFKLFROODERUDFRQODJLXVWL]LD,
reati di corruzione tra privati (articolo. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis) diventano
SHUVHJXLELOLG·XIÀFLR$XPHQWDODGXUDWDGHOOHsanzioni 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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un forte impatto sullo Stato di diritto, tra cui il quadro normativo e istituzionale anticorruzione (Commissione europea, 5HOD]LRQHVXOOR6WDWRGLGLULWWR&DSLWRORVXOODVLWXD]LRQHGHOOR6WDWRGLGLULWWRLQ,WDOLD,
Bruxelles, 20 luglio 2021 in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0716&from=IT ).
Nell’Indice di percezione della corruzione 2020 di Transparency International l’Italia ha ricevuto un punWHJJLRGLHVLqFODVVLÀFDWDDOSRVWRQHOO·8QLRQHHXURSHDHDOSRVWRDOLYHOORPRQGLDOH4XHVWD
SHUFH]LRQHqDXPHQWDWDVLJQLÀFDWLYDPHQWHQHJOLXOWLPLFLQTXHDQQL
In tale Relazione, comunque, si legge che: «L’Italia continua a rafforzare il proprio quadro legislativo per
combattere la corruzione e i reati ad essa connessi. La cooperazione, la specializzazione e le risorse destiQDWHDJOLLQYHVWLJDWRULHDLSXEEOLFLPLQLVWHULLQTXHVW·DPELWRVRQRJHQHUDOPHQWHFRQVLGHUDWHVXIÀFLHQWLDL
ÀQLGHOODUHSUHVVLRQHGHOODFRUUX]LRQHFRPSUHVDODFRUUX]LRQHDGDOWROLYHOOR/DPDQFDQ]DGLULVRUVHHXQD
OLPLWDWDHVSHULHQ]DHFRPSHWHQ]DJLXULGLFDSHQDOL]]DQRLQYHFHODFDSDFLWjGHOOHDXWRULWjGLFRQWUDVWRGLHIÀcace perseguimento ed esercizio dell’azione penale riguardo alla corruzione straniera. Gli eccessivi tempi di
esaurimento dei procedimenti, in particolare a livello di appello, continuano a rappresentare un ostacolo per
la lotta contro la corruzione, e sono ancora pendenti in Parlamento riforme globali intese a razionalizzare le
SURFHGXUHSHQDOL6RQRLQVRVSHVRSURSRVWHHPRGLÀFKHOHJLVODWLYHYROWHDUDIIRU]DUHOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQH
FRQWURODFRUUX]LRQHHULJXDUGDQWLDQFKHLFRQÁLWWLGLLQWHUHVVHOHDWWLYLWjGLlobbying e la pratica detta “porte girevoli” (in cui ex funzionari pubblici assumono incarichi presso soggetti privati destinatari dell’attività
GHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH /DSDQGHPLDGL&29,'KDDXPHQWDWRVLJQLÀFDWLYDPHQWHLOULVFKLRFKH
ODFULPLQDOLWjVLLQÀOWULXOWHULRUPHQWHQHOO·HFRQRPLDOHJDOHGHOO·,WDOLDWUDPLWHODFRUUX]LRQHHLUHDWLDGHVVD
connessi».17
Il contesto interno 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-

1HOOD5HOD]LRQHQHOSDUDJUDIRVSHFLÀFRGHGLFDWRDOO·DQWLFRUUX]LRQHVLOHJJHFKHO·$XWRULWj1D]LRQDOH$QWLFRUUX]LRQH
è il principale soggetto competente per la prevenzione della corruzione all’interno della pubblica amministrazione e per
la vigilanza sull’adozione dei piani triennali anticorruzione. Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, entrato in vigore
LOOXJOLRKDDSSRUWDWRPRGLÀFKHDPROWHQRUPHHVLVWHQWLFRPSUHVLLOFRGLFHSHQDOHHLOGHFUHWROHJLVODWLYR
 VXOODUHVSRQVDELOLWjGHJOLHQWLSHUJOLLOOHFLWLDPPLQLVWUDWLYLGLSHQGHQWLGDUHDWR /HPRGLÀFKHDSSRUWDWHDO
FRGLFHSHQDOHLQFOXGRQRXQDIDWWLVSHFLHDJJUDYDWDGHLUHDWLGLSHFXODWRPHGLDQWHSURÀWWRGHOO·HUURUHDOWUXL DUW 
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art.
TXDWHUFS QHOFDVRLQFXLLOIDWWRRIIHQGDJOLLQWHUHVVLÀQDQ]LDULGHOO·8QLRQHHXURSHDHLOGDQQRRLOSURÀWWRVLDQR
superiori a 100 000 EUR. Per i reati sopra indicati è stata introdotta una pena massima di quattro anni di reclusione
LQYHFHGHLWUHDQQLVWDELOLWLLQSUHFHGHQ]D /·DUWLFRORELVGHOFRGLFHSHQDOHqVWDWRPRGLÀFDWRDOÀQHGLLQFOXGHUH
tra i soggetti punibili per corruzione internazionale, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti
DTXHOOHGHLSXEEOLFLXIÀFLDOLHGHJOLLQFDULFDWLGLXQSXEEOLFRVHUYL]LRQHOO·DPELWRGL6WDWLQRQDSSDUWHQHQWLDOO·8QLRQH
HXURSHDTXDQGRLOIDWWRRIIHQGHJOLLQWHUHVVLÀQDQ]LDULGHOO·8QLRQHHXURSHD
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]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,
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¶)UHHGRPIURPWRUWXUHRUFUXHOLQKXPDQRUGHJUDGLQJ
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¶7KH&RPPLWWHHUHFRPPHQGVWKDWWKHQDWLRQDO
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preventive mechanism immediately visit and report on the situation in psychiatric institutions or other residenWLDOIDFLOLWLHVIRUSHUVRQVZLWKGLVDELOLWLHVHVSHFLDOO\WKRVHZLWKLQWHOOHFWXDODQGRUSV\FKRVRFLDOGLVDELOLWLHV»,
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.
/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
VSHFLÀFDWRSLDYDQWLODOHJJHGLFHPEUHQKDSUHYLVWRFKHDQFKHORVWUDQLHURWUDWWHQXWRSRVVD
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.
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/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,
non più di 2 unità del Ministero dell’interno e non più di 3 unità degli Enti del Servizio sanitario nazionale e
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 della 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 ad 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 2021 la situazione del personale è la seguente:

Personale per Aree funzionali e Ruoli di Polizia
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'DOOXJOLRSHUVHPHVWULLO*DUDQWHQD]LRQDOHKDDYXWRODSRVVLELOLWjGLDYYDOHUVLGHOODFROODERUD]LRQH
VLVWHPDWLFDGL'LULJHQWHSHQLWHQ]LDULRDVVHJQDWRFRQLQFDULFRWHPSRUDQHRDOÀQHGLFRRSHUDUHDOODULRUJDnizzazione dell’Unità organizzativa ‘Privazione della libertà in ambito penale’ - che ha subito nel corso degli
anni diverse trasformazioni nella sua composizione - con l’obiettivo di dare unitarietà a quella parte reattiva
del complesso compito del Garante nazionale che si attua nel predisporre azioni conseguenti a segnalazioni
e Reclami.
L’articolo 2 del Dpcm n. 89/2019 e il Codice di autoregolamentazione attualmente in vigore 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.
$OÀQHGLGDUFRQWRGLXQDSURFHGXUDGLVHOH]LRQHGHLFRQVXOHQWLSLWUDVSDUHQWHLO*DUDQWHQD]LRQDOHVXOSURprio sito internet, ha pubblicato l’avviso di richiesta candidature per la funzione di esperto a titolo gratuito.
Gli esperti vengono impiegati per il conferimento di incarichi di consulenza, consulenza legale o per le attività di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà in ciascuna delle aree indicate di seguito:
a) area psichiatrica o di assistenza alla disabilità
b) area della tutela della salute in carcere
c) area del trattenimento di migranti irregolari e di espletamento delle procedure di rimpatrio
d) area della custodia di polizia
e) area della privazione della libertà in ambito penale per adulti o minori.
I 60 esperti, ad oggi selezionati, sono inseriti in cinque elenchi – uno per area – pubblicati sul sito del Garante.
,QUHOD]LRQHDOPDQGDWRGLPRQLWRUDJJLRGHLULPSDWULIRU]DWLLO*DUDQWHQD]LRQDOHqVWDWREHQHÀFLDULRGLXQ
ÀQDQ]LDPHQWRDYDOHUHVXO)RQGRQD]LRQDOHDVLORPLJUD]LRQHLQWHJUD]LRQH )DPL GHO0LQLVWHUR
dell’Interno attraverso il progetto “Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati”. Per le
funzioni di cui al progetto Fami sopracitato, il Garante nazionale si è avvalso di un pool di esperti selezionati
tramite procedure di evidenza pubblica. Il progetto si è positivamente concluso il 28 febbraio 2020 con spese
FHUWLÀFDWHSDULDHXUR$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
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
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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.
Nel corso del 2021 (18 febbraio), l’Autorità responsabile FAMI ha erogato un anticipo sul progetto pari a
HXUR&LzKDUHVRSRVVLELOHO·HIIHWWLYRDYYLRGHOOHDWWLYLWjSURJHWWXDOLVHEEHQHÀQGDOO·RWWREUHGHO
2020 (comunicazione di avvio delle attività) l’attività core del progetto, il monitoraggio dei rimpatri forzati,
non fosse stata mai interrotta.
Si è quindi proceduto a indire un avviso pubblico mediante procedura selettiva comparativa per l’individuazione del pool di esperti previsti dal progetto a supporto delle attività di monitoraggio. Il 4 febbraio 2021 è
stato pubblicato un avviso di selezione per la ricerca di 11 esperti (rendicontazione di progetti europei, comunicazione istituzionale, comunicazione web e social, diritto dell’immigrazione, tutela internazionale dei
diritti umani, assistente giuridico, medico forense esperto nell’applicazione del protocollo di Istanbul 2004,
informatico, statistico, revisore legale ed esperto legale); complessivamente il valore dei contratti stipulati al
termine delle procedure pubbliche di selezione è stato pari a euro 426.800,00.
Si è successivamente proceduto all’individuazione del servizio di mediazione culturale, traduzione ed interSUHWDULDWRDIÀGDWRDXQDVRFLHWjVSHFLDOL]]DWDVHOH]LRQDWDWUDPLWH5'20(3$SHUXQLPSRUWRSDULDHXUR
16.184,52 (iva inclusa) e quello di agenzia di viaggi, con avviso di manifestazione di interesse, per un importo
pari a euro 20.000,00.
Sono state, inoltre, acquisite attrezzature e materiale personalizzato per le esigenze del progetto per un importo pari a euro 14.219.70 (iva inclusa) tramite RDO MEPA.
Il 29 e il 30 settembre 2021 è stata realizzata la seconda iniziativa di formazione per monitor dei rimpatri
forzati con il coinvolgimento della rete dei garanti territoriali. Il primo ottobre si è tenuto a Roma il convegno
nazionale di presentazione del progetto.
Lo scorso 17 novembre è stata pubblicata la gara per l’adeguamento della piattaforma informatica del progetto per un valore pari a circa 69.672,13 euro iva esclusa, mentre lo scorso 19 novembre è stata pubblicata la
gara relativa all’assegnazione del servizio di formazione linguistica per un importo pari a 20.000 euro (base
d’asta). Entrambe le gare sono state aggiudicate nel mese di dicembre rispettivamente alla società 47 Deck
S.r.l. per un importo pari a euro 65.500,00 iva esclusa e alla società Easy Life S.r.l. per un importo pari a euro
13.996,00 iva inclusa.
Il 30 novembre 2021 si è tenuto a Roma il primo workshop previsto dal progetto sul tema delle vulnerabilità
sanitarie nel corso delle operazioni di rimpatrio forzato.
/·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. Il Funzionario
GHOHJDWRLVWLWXLWRSUHVVRO·8IÀFLRGHO*DUDQWHRSHUDTXDOHRUGLQDWRUHVHFRQGDULRGLVSHVDJHVWHQGROHULVRUVH
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accreditate dal Ministero della Giustizia a valere sull’apposito capitolo 1753.
Il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute dal Garante è effettuato dal MiQLVWHUR GHOO·HFRQRPLD H GHOOH ÀQDQ]H DPPLQLVWUD]LRQH SUHSRVWD DOOD YHULÀFD GHOOD OHJLWWLPLWj GHOOD VSHVD
pubblica. Nei limiti delle risorse assegnate, 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 decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito,
FRQPRGLÀFKHQHOODOHJJHGLFHPEUHQFKHSUHYHGHFKHQHOO·DPELWRGHOOHIXQ]LRQLDWWULEXLWH
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, moduODQGROHYRFLGLVSHVDLQEDVHDFULWHULRJJHWWLYLHIXQ]LRQDOLDOOHQHFHVVLWjGHOO·8IÀFLR7DOHPRGLÀFDSUHYLVWD
DLQYDULDQ]DÀQDQ]LDULDVLqUHVDQHFHVVDULDGRSRLSULPLDQQLGLHVSHULHQ]DGDOO·LVWLWX]LRQHGHOO·(QWHDOÀQH
GLSRWHUVRSSHULUHDOOHUHDOLQHFHVVLWjGHOO·8IÀFLRDQFKHDWWUDYHUVRXQDPHJOLRVWUXWWXUDWDLPSXWD]LRQHHSURgrammazione delle spese.
/·8IÀFLRqDUWLFRODWRLQ8QLWjRUJDQL]]DWLYHGLFXLDOOHGLUHWWHGLSHQGHQ]HGHO&ROOHJLR
'LVHJXLWRLOJUDÀFRGHOODline:

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
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la giustizia minorile o di comunità) con i suoi 190 Istituti penitenziari per adulti, 17 per minori, oltre alle
strutture di comunità chiuse, alle diverse articolazioni e ai suoi più di 40.000 dipendenti;
- 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 10 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.
Tra gli altri interlocutori, istituzionali e non, del Garante nazionale ci sono le più alte Autorità dello Stato sia
parlamentari che governative, la Magistratura, le Organizzazioni internazionali, la stampa, le Organizzazioni
non governative, la società civile. L’attività del Garante, a distanza di sei anni dalla sua istituzione, è conosciuWDGDLFLWWDGLQLDQFKHLQUDJLRQHGHOODPDJJLRUHYLVLELOLWjUDJJLXQWDVXJOLRUJDQLGLVWDPSDHGHOO·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 con il Garante della privacyDOÀQHGLSUHYHGHUHXQDIDWWLYDFROODERUD]LRQH
per 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 ultimi”. A tal proposito, il Garante
nazionale, per il tramite del Responsabile del trattamento, ha previstouna sessione di formazione nell’ottobre
2020 funzionale all’individuazione di alcuni diritti concernenti la tutela della privacy in persone private della
OLEHUWj$VHJXLWRGLGLYHUVLLQFRQWULqVWDWRVWLSXODWRXQ3URWRFROORWUDLGXH*DUDQWLDOÀQHGLIDUHPHUJHUHH
quindi tutelare, con strumenti più puntuali, detti diritti troppo spesso negati per mancanza 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
GHLÀJOLGLJHQLWRULGHWHQXWLµFKHKDYLVWRSURSULRQHOLOFRQWULEXWRGLTXHVWD$XWRULWjJDUDQWHDOULQQRYR
GHO3URWRFROORG·,QWHVD&DUWDGHLGLULWWLGHLÀJOLGLJHQLWRULGHWHQXWL
Il Tavolo permanente istituito presso il Garante Nazionale per l’elaborazione delle linee- guida sulla deten]LRQHDPPLQLVWUDWLYDKDDYXWRXQHVLWRSRVLWLYR,OODYRURVYROWRqFRQÁXLWRQHOODSXEEOLFD]LRQH´1RUPHH
normalità” nel marzo 2019, che contiene gli standard nazionali del Garante per la detenzione amministrativa
e la raccolta delle Raccomandazioni indirizzate a varie Autorità responsabili a seguito delle visite effettuate
nei Cpr, negli hotspot, nel corso delle operazioni di rimpatrio forzato e nei luoghi di privazione de facto della
libertà.
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. Sul sito è inserita un’apposita sezione ‘Parlano di
QRL·DOÀQHGLUDIIRU]DUHODFRQRVFHQ]DGHOO·,VWLWX]LRQH
Nel dicembre 2020, in occasione della giornata mondiale sulla prevenzione della corruzione, il Garante na-
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zionale 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
JLRYDQLSHUHYLGHQ]LDUHFRPHHVLVWDXQRVWUHWWROHJDPHWUDODIXQ]LRQHSUHYHQWLYDGHO*DUDQWHHLOULÀXWRGL
quella cultura di cui la corruzione si nutre. Proprio nel presentare l’iniziativa, il Garante ha sottolineato «La
tutela dei diritti delle persone private della libertà è un compito innanzitutto preventivo: occorre prevenire
qualsiasi diminuzione dei diritti delle persone, in particolare di quelle più vulnerabili. 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».
Nell’ottobre 2021, in occasione del Seminario di formazione annuale del Garante nazionale, si è deciso di
coinvolgere direttamente la componente del Collegio dell’Anac, Laura Valli, nella sessione formativa sull’anticorruzione, che ha interagito con il Rpct di questa Autorità garante.
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
assunta in occasione delle fasi più critiche dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19,
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
sanitaria. Si è potuto riscontrare da parte dei vari stakeholders un grande interesse e apprezzamento per la
trasparenza dell’informazione fornita.
Il Garante continua ad avere un confronto con la Rai in vista di un Tavolo comune nell’ambito delle attività
della Direzione generale “Rai per il sociale”. In particolare, è in fase di lavorazione un progetto comune di
sostegno all’istruzione in carcere (adulti e minori).
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. Uno
di questi due ricorsi è stato cancellato dal ruolo ai sensi dell’art. 37(1a) Cedu, quindi tale causa non è più
pendente.
Inoltre, a settembre 2021, il Garante nazionale è stato ammesso - sempre come terzo interveniente - rispetto
a un ulteriore ricorso innanzi alla CtEDU.
Come previsto dal cronoprogramma, 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 state considerate e valutate
SULPDGHOODVWHVXUDGHOWHVWRÀQDOHGLDJJLRUQDPHQWRGHOSUHVHQWH3WSFW
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Direttore
Il Direttore, come già accennato, è un Dirigente di seconda fascia del Ministero della Giustizia che, come già
detto, ha preso servizio l’8 giugno 2020, a ridosso della pausa estiva e in piena emergenza sanitaria.
Nell’anno 2021 egli ha portato a termine i seguenti processi:
DFTXLVL]LRQHGHÀQLWLYDGHOO·DXWRQRPLDFRQWDELOHDSDUWLUHGDOOXJOLR&RQVHJXHQWHPHQWHVRQRVWDWH
perfezionate le procedure amministrative e tecnico-procedurali propedeutiche alla gestione del capitolo 1753
IXQ]LRQDPHQWRGHOO·8IÀFLR GHOELODQFLRGHO0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LDDWWUDYHUVRO·LQWHUORFX]LRQHFRQO·DUHD
HFRQRPLFDÀQDQ]LDULDGHO*DELQHWWRGHO0LQLVWURHFRQO·8IÀFLR&HQWUDOHGHO%LODQFLR 8&% GHO0LQLVWHUR
VWHVVR,QGLYLGXDWRO·8IÀFLRGHOVLVWHPDGHOOH5DJLRQHULH7HUULWRULDOLGHOOR6WDWRFRPSHWHQWHSHUOHDWWLYLtà di controllo successivo dei rendiconti di F/D, è stato predisposto e approvato il Regolamento contabile
LQWHUQR/·8IÀFLRqVWDWRDFFUHGLWDWRSUHVVRL6LVWHPLLQIRUPDWLYLSHUODJHVWLRQHFRQWDELOH 6,&2*(,1,7
– GECO) e ha nominato il Consegnatario.
6LqLQROWUHSURFHGXWRDSHUIH]LRQDUHO·DIÀGDPHQWRDSURIHVVLRQLVWLHVWHUQLGHJOLLQFDULFKLGL0HGLFRGHO/DYRro, Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione, Responsabile della Protezione dei Dati. Con particolare riferimento alla materia della protezione dei dati personali, tenuto conto della crescente importanza
HFRPSOHVVLWjGHOVHWWRUHVLqYDOXWDWRGLHVWHUQDOL]]DUHODÀJXUDGHO5SGDOÀQHGLDFTXLVLUHXQFRQVXOHQWH
HVSHUWRFKHSRVVDDIÀDQFDUHLQPDQLHUDTXDOLÀFDWDODÀJXUDGHOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWR
7DOHVFHOWDULÁHWWHLOQXRYRDSSURFFLRGHO5HJRODPHQWRHXURSHRFLWDWRLQEDVHDOTXDOHODGHVLJQD]LRQHGHO
Dpo deve facilitare l’attuazione della normativa da parte del titolare e del responsabile del trattamento, adempiendo alle proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza.
È stato aggiornato il protocollo anti-COVID 19 a seguito della continua evoluzione normativa.
Si è conclusa positivamente l’interlocuzione con l’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero
GHOOD*LXVWL]LDSHUO·LQVHULPHQWRGHOO·8IÀFLRQHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRGLYDOXWD]LRQHVXOO·DGHJXDWH]]DGHOVLWR
LQWHUQHWUHODWLYDPHQWHDVSHFLÀFLREEOLJKLGLSXEEOLFD]LRQHGDSDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQLLQRWtemperanza alle indicazioni dell’Anac.
Il Direttore ha 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.
&RPHSLDQLÀFDWRQHOFRUVRGHOVLqSURFHGXWRDOODQRPLQDGHLFRPSRQHQWLGHOO·8IÀFLRSHULSURFHGLmenti disciplinari (Upd), previsto all’articolo 15 del Codice etico del Garante nazionale, riprendendo un’attività interrotta a causa dell’emergenza epidemiologica.
6RWWRDOWURSURÀORRFFRUUHGDUHFRQWRFKHDOO·LQL]LRGHOqVWDWRQRPLQDWRLO&RPSRQHQWHGHOQXFOHRGL
Supporto al Rpct per sostituire il funzionario che nel corso dell’anno 2020 è cessato dall’incarico. Il nuovo
funzionario è stato formato dal Rpct, e ha curato soprattutto l’aspetto relativo al coinvolgimento trasversale dei Responsabili delle varie Unità organizzative, attraverso un’interlocuzione diretta. Tuttavia, a seguito
dell’assunzione del ruolo di Capo Unità Organizzativa, il coinvolgimento in attività di formazione attinenti la
WHPDWLFDGLULIHULPHQWRQRQFKpDOFXQLSHULRGLGLDVVHQ]DHLPSHGLPHQWRSHUPRWLYLSHUVRQDOLODFROODERUDzione con il Rpct è stata discontinua e si stanno valutando le più opportune soluzioni.
Prima di passare alla descrizione delle singole Unità organizzative, si conferma che, come previsto nel pre-
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cedente Piano Triennale, è stata soppressa l’U.O. Sistemi informativi, il cui personale è stato assegnato alla
U.O. Segreteria generale. Questa, oltre ad assumere le funzioni di contabilità conseguenti alla assunzione del
UXRORGL)XQ]LRQDULRGHOHJDWRGHO'LUHWWRUHGHOO·8IÀFLRVYROJHDQFKHLFRPSLWLGHOODVRSSUHVVD8QLWjRUJDnizzativa. Tra questi, era previsto che nel corso del 2021 fossero consolidati i Sistemi informativi in uso all’UfÀFLRDQFKHDOODOXFHGHOODQHFHVVLWjGLFUHDUHXQGDWDEDVHSHULUHFODPLHOHVHJQDOD]LRQLUHODWLYLDOOHSHUVRQH
in detenzione amministrativa, a seguito della legge 18 dicembre 2020 n. 173 che ha introdotto tale possibilità.
Tuttavia, la cessazione della collaborazione di una risorsa strategica assegnata all’Unità informatica, e l’attesa
per l’assegnazione di una nuova, hanno impedito di portare a termine tale obiettivo, sul quale si sta lavorando. Analogamente non è stata ancora trovata una valida soluzione informatica per la geo-localizzazione delle
strutture di privazione della libertà personale sul territorio nazionale negli ambiti penale, amministrativo e di
polizia, obiettivo che sarà portato avanti nei prossimi mesi.
Unità organizzativa 1 “Segreteria generale, contabilità e supporto informatico”
(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, collaborando con il Funzionario delegato. Fornisce asVLVWHQ]DWHFQLFDDLPHPEULGHO&ROOHJLRDO'LUHWWRUHHDOSHUVRQDOHGHOO·8IÀFLR
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Unità organizzativa 2. Privazione della libertà in ambito penale
Svolge le attività inerenti il monitoraggio delle strutture del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, curando i rapporti con le relative Amministrazioni, compresa 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. Istruisce le segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà in ambito
penale. Partecipa a iniziative formative curando le attività inerenti l’organizzazione ricadenti nell’ambito di
competenza dell’Unità. Da settembre 2021, a seguito di circolare emanata dal Ministero della Giustizia che
SUHYHGHODQRWLÀFDDO*DUDQWHQD]LRQDOHGHOOHSHUTXLVL]LRQLVWUDRUGLQDULHHJHQHUDOLVHSSXUHLQYLDULVHUYDWD
l’Unità organizzativa provvede all’archiviazione delle informazioni una volta che la perquisizione annunciata
è stata eseguita e conseguentemente la riservatezza dell’informazione è venuta meno.
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Unità organizzativa 3. 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 delle attività relative al monitoraggio delle strutture di tutte le Forze di Polizia delle persoQHSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHLQTXDQWRWUDWWHQXWHSHUÀQLGLLQGDJLQHSUHVVRVWUXWWXUHad hoc delle Forze
di Polizia, per esempio le camere di sicurezza o i luoghi ove si svolgono gli interrogatori di Polizia giudiziaria.
Cura la preparazione di modelli di checklist per la visita delle varie tipologie di strutture di privazione della
libertà personale. Istruisce le segnalazioni riguardanti luoghi di privazione della libertà nell’ambito di competenza. Partecipa a iniziative formative curando le attività inerenti l’organizzazione ricadenti nell’ambito di
competenza dell’Unità.

Unità organizzativa 4. 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·DUWLFRORFRPPDELVSULPRSHULRGRGHO
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».
Si fa riferimento alla possibilità per le persone trattenute pressi i Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr),
H[&HQWULGLLGHQWLÀFD]LRQHHHVSXOVLRQH &LH GLSRWHULQGLUL]]DUHHRSURSRUUHUHFODPLDO*DUDQWHQD]LRnale ai sensi dell’articolo 14 comma 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, comma introdotto dal
GHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLLQOHJJHGLFHPEUHQ©/R
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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Inoltre, il Garante nazionale è stato individuato quale Autorità nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati
in esecuzione delle previsioni di cui all’articolo 8 paragrafo 6 della Direttiva 115/2008 della Commissione
europea.
/·XQLWjRUJDQL]]DWLYDLQROWUHGHÀQLVFHchecklist, predispone pareri su progetti di legge afferenti l’ambito di
competenza, tiene i rapporti operativi con il pool di monitor del Garante nazionale per i monitoraggi delle
operazioni di rimpatrio forzato.

Unità organizzativa 5. Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali
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’Unità Organizzativa 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 gestisce le 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

325

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2022

Saperi

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 cura la redazione, il coordinamento e l’attuazione. Organizza e partecipa a eventi formativi pubblici e
DTXHOOLLQWHUQLGHVWLQDWLDOSHUVRQDOHGHO*DUDQWHQD]LRQDOH&ROODERUDDWXWWHOHDOWUHDWWLYLWjGHOO·XIÀFLRGHO
Garante nazionale.
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Unità organizzativa 6 Supporto al Collegio
Tale U.O. è posta alle dirette dipendenze del Collegio e cura le pratiche 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 interessate.
*HVWLVFHLÁXVVLLQIRUPDWLYLLQWHUQLHGHVWHUQLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDOODFRUULVSRQGHQ]DLQGLUL]]DWDDO
3UHVLGHQWHYLDSURWRFROORRYLDPDLO$OO·82qDIÀGDWDODVWHVXUDGHOOHGHOLEHUHSUHVLGHQ]LDOLHFROOHJLDOLLO
coordinamento dell’attività di verbalizzazione delle riunioni plenarie. Si occupa inoltre di coordinare il cosidGHWWR6HUYL]LR5HFODPLH[DUWLFRORGHOO·RUGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULRFRVuFRPHPRGLÀFDWRGDOGHFUHWROHJJH
23 dicembre 2013 n. 146 convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 10, che ha inserito il Garante nazionale tra
i destinatari di questo reclamo generico da parte dei detenuti e internati, con l’obiettivo di rafforzare la tuWHODGHLGLULWWLGLWDOLVRJJHWWL5LVSHWWRDWDOHDWWLYLWjFXUDODIRUPD]LRQHSHULOSHUVRQDOHLQWHUQRGHOO·8IÀFLR
HVYROJHRFFDVLRQDOPHQWHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHHVWHUQD/·82VLRFFXSDLQROWUHGHOFRRUGLQDPHQWRÀQDOH
per l’invio della Relazione annuale del Garante nazionale che, come già detto, va presentata al Parlamento,
DWWUDYHUVRODUDFFROWDO·DQDOLVLGHOPDWHULDOHSUHGLVSRVWRGDOOH82QRQFKpO·RUJDQL]]D]LRQHGHOO·HYHQWRHL
rapporti con i cerimoniali delle più alte cariche istituzionali. Partecipa e cura eventi formativi 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.

Unità organizzativa 7. Studi, Relazioni nazionali e internazionali
Tre sono le principali aree di attività dell’Unità.
Studi: svolge attività di studio, di ricerca e di in-formazione in materia di promozione e protezione dei diritti
fondamentali delle persone private della libertà. Coordina le pubblicazioni di carattere generale del Garante
nazionale e cura l’aggiornamento legislativo e i processi normativi (nazionali, regionali e globali). Coordina l’attività degli esperti esterni che curano l’Osservatorio sulla giurisprudenza delle Alte Corti (Corte Edu,
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Corte di giustizia UE, Corte costituzionale e Suprema Corte di cassazione) in materia di diritti delle persone
private della libertà personale e prevenzione della tortura e dei gravi maltrattamenti. Nel corso del 2021, si è
consolidata l’attività di intervento come amicus curiae del Garante nazionale in particolare dinanzi alla Corte
Edu. Cura la produzione di documenti in lingua straniera, tra cui l’edizione inglese della Relazione annuale
del Garante nazionale al Parlamento.
Relazioni nazionali: si occupa delle attività utili a promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con i
Garanti regionali, provinciali, di città metropolitana e comunali dei diritti delle persone private della libertà,
FLRqTXHOOLFRPSHWHQWLVXSRU]LRQLGHOWHUULWRULRLWDOLDQR²TXLQGLWHUULWRULDOLDQFKHDOODOXFHGHOOHPRGLÀFKH
OHJLVODWLYHLQWHUYHQXWHDÀQHDQQRFKHKDQQRHVSOLFLWDPHQWHLQGLFDWRFRPH1DWLRQDO3UHYHQWLYH0Hchanism – ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura (Opcat) del 1984 – attriEXHQGRJOLLQVSHFLÀFLDPELWLLOSRWHUHGLGHOHJDDL*DUDQWLWHUULWRULDOL,Onetworking rispetto a questi ultimi si
ULFRQÀJXUDTXLQGLQHOVHQVRGHOODFRVWUX]LRQHGLXQDUHWHGLÀJXUHGL*DUDQ]LDWHUULWRULDOLFKHFROODERULFRQLO
Npm italiano anche attraverso la stesura di appositi Protocolli operativi.
Si occupa, inoltre, di promuovere la cooperazione con gli stakeholder nazionali (Istituzioni, Enti, Associazioni non governative e così via) impegnati nella tutela dei diritti delle persone private della libertà, organizzando
e/o partecipando a iniziative, anche di formazione, in sintonia con il mandato istituzionale. In particolare,
cura i rapporti con Enti e Istituzioni di ricerca e universitarie che operano nelle aree di competenza del Garante 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 Cpt e il Spt – 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 interna]LRQDOLQRQFKpFRQLORURRUJDQLHUDSSUHVHQWDQWL LQSDUWLFRODUHFRQTXHOOLGHOO·2QXGHO&RQVLJOLRG·(XURSD
e dell’Unione europea); b) il Comitato interministeriale per i diritti umani, in qualità di National Mechanism
for Reporting and Follow-up e partecipa ai suoi lavori; c) gli Ombudsman e i National human rights institution (Nhri) degli altri Stati; d) le Ong internazionali, come l’Association for the prevention of torture (Apt),
l’International organization for migration (Aom), lo European NPM Forum e così via. Nell’ambito del monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato ai sensi dell’art.8(6) della Direttiva europea 115/2008, l’Unità
sta promuovendo la stipula di accordi bilaterali con i NPM di Albania, Tunisia e Georgia per il monitoraggio
congiunto della fase di post-rimpatrio dall’Italia dei rispettivi cittadini. 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 in materia di diritti umani come il Comitato Onu
dei diritti umani (Unhrc). Predispone le informazioni richieste ai Npm dai Meccanismi di monitoraggio delle
Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani.
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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, la
quinta è stata presentata il 21 giugno 2021 presso la Camera dei Deputati.
6LQGDOO·LQL]LRGHOODVXDLVWLWX]LRQHLO*DUDQWHQD]LRQDOHKDDGRWWDWRDOFXQHPLVXUHVSHFLÀFKHGLSUHYHQ]LRQH
della corruzione, consapevole di dover continuare a impegnarsi nella autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza.
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
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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 )UHHGRPRI,QIRUPDWLRQ$FW 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.
Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2018-2019

330

Nel corso del 2018 sono state avviate le iniziative previste dal cronoprogramma del Ptpct e poi più compiutamente 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
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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$QFKHULVSHWWRDWDOHVSHFLÀFRWHPDLO5SFWKDFRQGRWWR
una sessione in-formativa interna sul whistleblowing, esplicitando le diverse parti dell’atto organizzativo, comunque già fruibile sul sito istituzionale del Garante nazionale.
Giova rammentare che l’istituto è stato riscritto dalla legge n. 179 del 2017 e che a seguito di tale riforma, il
6 febbraio 2018 l’Anac ha comunicato che dall’8 febbraio 2018 sarebbe stata operativa l’applicazione informatica Whistleblower per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla
QRUPDWLYDYLJHQWHGHOOHVHJQDOD]LRQLGLLOOHFLWLGDSDUWHGHLGLSHQGHQWLSXEEOLFLFRPHGHÀQLWLGDOODQXRYDYHUVLRQHGHOO·DUWLFRORELVGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ/·$QDFSUHFLVDFKH©DOÀQHTXLQGLGL
garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà
VHJUHJDWDHORVWHVVRJUD]LHDOO·XWLOL]]RGLXQFRGLFHLGHQWLÀFDWLYRXQLYRFRJHQHUDWRGDOVLVWHPDSRWUjGLDORgare con l’Anac in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informativa. Quanto sopra per evidenziare
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
VLVWHPLJLjLQXVRRGLYHULÀFDUHODSRVVLELOLWjGLDFTXLVLUHLQULXVRJUDWXLWRLOVRIWZDUHSURJHWWDWRSHU$QDF
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 ha portato a compimento la collaborazione con DGSIA per la fruizione
del portale da parte del proprio personale, come previsto nel cronoprogramma.18

18. Per gli ulteriori importanti sviluppi in materia di whistleblowing si veda infra il paragrafo ‘Le misure di prevenzione
della corruzione adottate nel 2020-2021’
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Fino a quando non è stata disponibile la fruizione del portale, la procedura di gestione delle segnalazioni si
è svolta secondo l’atto organizzativo emanato a suo tempo, che consentiva comunque di soddisfare criteri di
riservatezza.
In ogni caso, ove fosse stato necessario, si sarebbe tenuto 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 aveva richiamato i
VHJQDODQWLHOH$PPLQLVWUD]LRQLDXQDSURÀFXDFROODERUD]LRQHDOÀQHGLSURPXRYHUHODFHOHUHHGHIÀFDFHDSplicazione della normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi
nell’ambito della amministrazione di appartenenza.
A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
GHO&RQVLJOLRGHODSULOH©UHODWLYRDOODSURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHÀVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHL
GDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQHGLWDOLGDWLHFKHDEURJDODGLUHWWLYD&( 5HJRODPHQWR
generale sulla protezione dei dati)» e dell’entrata in vigore, il 19 settembre 2018 del decreto legislativo 10
agosto 2018 n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, cosiddetto Codice della privacy), il 10 luglio 2018 è stata emanata una delibera presidenziale per la nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (Rpd) e la nomina del Responsabile
del trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito trasparenza del Garante nazionale. Secondo quanto
espresso dal Garante per la protezione dei dati personali si è evitato di attribuire al Rpct le funzioni di Rpd,
FRQVLGHUDWDODPROWHSOLFLWjGHJOLDGHPSLPHQWLFKHLQFRPERQRVXWDOHÀJXUDRQGHHYLWDUHLOULVFKLRGLFUHDUH
un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull’effettività del loro svolgimento, fermo restando che
LO5SGFRPHDIIHUPDWRGD$QDFQHOO·DJJLRUQDPHQWRGHO3QDFRVWLWXLVFHXQDÀJXUDGLULIHULPHQWRDQFKH
per il Rpct, anche se non può sostituirsi ad esso nell’esercizio delle funzioni. L’aggiornamento al Pna 2018
porta il «caso delle istanze di riesame di decisioni sull’accesso civico generalizzato che, per quanto possano
ULJXDUGDUHSURÀOLDWWLQHQWLDOODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLVRQRGHFLVHGDO5SFWFRQULFKLHVWDGLSDUHUHDO
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
XQUDSSRUWRGLFROODERUD]LRQHLQWHUQDIUDJOLXIÀFLPDOLPLWDWDPHQWHDSURÀOLGLFDUDWWHUHJHQHUDOHWHQXWR
conto che proprio la legge attribuisce al Rpct il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei
GDWLSHUVRQDOL&LzDQFKHVHLO5SGVLDVWDWRHYHQWXDOPHQWHJLjFRQVXOWDWRLQSULPDLVWDQ]DGDOO·XIÀFLRFKHKD
riscontrato 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 con la predisposizione del Registro dei trattamenti ex articolo 30 del Regolamento 679/2016,
con la valutazione del rischio e dell’impatto sul trattamento dei rischi (Dpia), con la predisposizione degli atti
di nomina dei designati al trattamento e di persona autorizzata al trattamento e informativa ai dipendenti e
collaboratori.
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]LRQDOL²ULVXOWDXQHIÀFDFHVWUXPHQ-
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WRGLRWWLPL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHXPDQHHGHFRQRPLFKH,QJHQHUDOHDOO·LQWHUQRGHOO·8IÀFLRGHO*DUDQWHVL
tengono con regolarità riunioni di coordinamento, di informazione e formazione interna; settimanalmente
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 cheal 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 comportamento rivestono un ruolo importante, costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte
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&RGLFHHWLFRODUHJRODPHQWD]LRQHGHOOHLSRWHVLGLFRQÁLWWRGLLQWHUHVVLLQ
cui può venire a trovarsi il personale assegnato al Garante nazionale, 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

19. Per una ricognizione sintetica sul ruolo e le funzioni del Rpct si veda il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, allegato 3 dell’Anac
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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
TXDOVLDVLWLWRORGHO*DUDQWHQD]LRQDOHVRQRWHQXWLDOULVSHWWRGLHVVLQRQFKpDVHJQDODUHOHHYHQWXDOLVLWXD]LRQL
di illecito di cui vengano a conoscenza.
Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2020-2021
1RQRVWDQWHOHQRWHGLIÀFROWjOHJDWHDOO·HPHUJHQ]DVDQLWDULDVXVFDODPRQGLDOHHLSHULRGLGLlockdown, non si
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.
Occorre dare conto che, pur essendo arrivato l’unico Dirigente previsto nella pianta organica, non si è ritenuto opportuno assegnargli l’incarico di Rpct in quanto già investito della funzione di Funzionario contabile.
Contestualmente, si è ritenuto opportuno valorizzare il patrimonio di conoscenze e di esperienza positiva
maturata in tale funzione dall’attuale Rpct.
Come già detto, nel 2020 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.
Nel primo semestre del 2021 è stato stipulato un Protocollo tra le due Autorità amministrative indipendenti,
portando a compimento il percorso di collaborazione.
È proseguita la consueta attività di formazione interna del Garante nazionale medianti Seminari tematici svoltisi a Firenze nell’ottobre 2020 e a Napoli nel 2021; una sessione, come di consueto, è stata dedicata alla
prevenzione della corruzione, con particolare riferimento nel 2020 agli aspetti oggettivi e soggettivi della
prevenzione della corruzione. Il Rpct ha richiamato l’attenzione sui ‘compiti’ che i diversi attori coinvolti
QHOO·$XWRULWjJDUDQWHVRQRFKLDPDWLDVYROJHUHDQFKHDEHQHÀFLRGLXOWHULRUHQXRYRSHUVRQDOHDVVHJQDWRDO
Garante nazionale. Nel 2021, invece, in collegamento con uno dei membri del Collegio dell’Anac, sono state
affrontate le principali misure generali di prevenzione con riferimento alla stesura del Ptpct.
A tal proposito occorre rilevare che l’elevato turn over e il conseguente arrivo di nuovo personale hanno coVWLWXLWRO·RFFDVLRQHSHUPLJOLRUDUHDOFXQLDVSHWWLRUJDQL]]DWLYLDOÀQHGLUHQGHUHSLHIÀFDFLLUHODWLYLSURFHVVL
di lavoro; ma hanno anche rappresentato un 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
PLVXUHDOWHUQDWLYHGDOO·HIIHWWRDQDORJRFRPHSHUHVHPSLRO·DIÀDQFDPHQWRWUDXQLWjGLSHUVRQDOHWUDVYHUVDOHDL
diversi Servizi, oppure forme di condivisione 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
WXWWLJOLDPELWLGLSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjDSUHVFLQGHUHGDOODVSHFLÀFDVIHUDGLFRPSHWHQ]DLQ8IÀFLR
In sostanza, tenuto conto che la rotazione ordinaria del personale è uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione, si è cercato in concreto di accentuare il controllo sugli atti anche attraverso la
segregazione delle funzioni.
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Quanto alla rotazione del personale c.d. straordinaria, si rimanda in toto a quanto previsto dal d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego, all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, che stabilisce l’obbligo per l’Amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
,QPHULWRDGXQ·DOWUDPLVXUDGLSUHYHQ]LRQHJHQHUDOHODSUHYHQ]LRQHGHOFRQÁLWWRGLLQWHUHVVLVLULQYLDDTXDQto stabilito nel Codice Etico, a tutela del buon andamento e dell’imparzialità di questa Autorità garante e
LQDGHVLRQHDLSULQFLSLGLHFRQRPLFLWjHIÀFDFLDLPSDU]LDOLWjSXEEOLFLWjHWUDVSDUHQ]DGHOODSURFHGLPHQWR
amministrativo.
Con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 l’Anac ha disposto le Linee guida (https://www.anticorruzione.it/-/
delibera-numero-469-del-9-giugno-2021-e-linee-guida) in materia di tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo
54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Esse hanno introdotto riferimenti procedurali importanti in materia di whistleblowing, e ad esse si è attenuta questa Autorità garante nell’elaborazione del nuovo Atto organizzativo (https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/458c662e890a5de9dae033de5bc5f15b.pdf ) in materia.
Tale documento è stato predisposto con il contributo del Rpct, a seguito di approfondito studio delle Linee
JXLGD$QDFHGLLQFRQWULFRQJOL8IÀFLFRPSHWHQWLLQ'JVLDSHUO·DGR]LRQHGHOSRUWDOHLQIRUPDWLFR3DULPHQWL
il Rpct ha condotto una sessione formativa per illustrare il nuovo Atto organizzativo, al quale interamente si
rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Occorre dare conto che, come previsto da cronoprogramma, agli inizi del 2021 il gruppo di lavoro – con il
necessario contributo del Rcpt - istituito dal Presidente per lo studio e l’ulteriore aggiornamento del Codice
Etico e del Codice di Autoregolamentazione, ha portato a deliberare una nuova versione di entrambi, con
conseguente diffusione a tutto il 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
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 corso del 2021 sulle misure previste nel precedente
Ptpct, dandone via via un’esplicazione. Il monitoraggio è stato svolto dal RPCT, anche sulla base dell’autovalutazione svolta dai responsabili dell’attuazione delle misure e mediante l’acquisizione di elementi di riscontro tramite interlocuzione diretta. Il Rpct ha cercare di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto all’atWXD]LRQHGHOODVWUDWHJLDGLSUHYHQ]LRQHDIÀQFKpTXHVW·XOWLPDGLYHQWLSDUWHLQWHJUDQWHGHOO·RUJDQL]]D]LRQH
Unità organizzativa 1 Segreteria generale, contabilità e supporto informatico
Nel precedente Piano triennale si era scelto di mappare il processo della gestione delle presenze del personale. Infatti, a seguito della messa in disuso del vecchio applicativo di gestione delle presenze/assenze e timbrature Wtime, si era reso necessario adottare un nuovo programma gestionale rilasciato dalla Dgsia, il Time
management. Per l’utilizzo di tale programma è stato organizzato un corso di formazione presso la suddetta
Direzione generale del Ministero ma l’aggiornamento e la gestione successiva dello stesso era in carico ai
VLQJROL8IÀFL(UDQHFHVVDULRSHUWDQWRFKHOD6HJUHWHULDJHQHUDOHSRQHVVHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHQHOO·LQVHULPHQWRGHOOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOSHUVRQDOHVSHFLHTXHOOHFRQWHQHQWLGDWLVHQVLELOLDQDJUDÀFLHGDPPL-
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QLVWUDWLYL/D6HJUHWHULDJHQHUDOHDWDOHÀQHKDVYROWRGHLFRUVLGLIRUPD]LRQHDGKRFPHQWUHLO5HVSRQVDELOH
GHOO·8QLWj2UJDQL]]DWLYDKDVYROWRXQPRQLWRUDJJLRVSHFLÀFRVXOODJHVWLRQHGHO7LPHPDQDJHPHQWDGRWWDQGR
quindi le misure di trattamento previste nel processo mappato.
Occorre rilevare che la Segreteria generale non aveva completato una delle misure previste ancora precedentemente, relative all’annotazione in uscita dei beni mobili di consumo (materiale di cancelleria e simili)
VXOUHJLVWURLQIRUPDWLFRGRPHVWLFRDGRWWDWRGRYHVLWUDVFULYHLOPDWHULDOHULFHYXWRGDJOL8IÀFLFRPSHWHQWLD
IRUQLUHOHULVRUVHVWUXPHQWDOLSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOO·8IÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOH
Inoltre, come previsto dal precedente Piano Triennale, è stata valutata positivamente la possibilità di nominare un Consegnatario per la gestione dei beni dei beni acquistati dal Garante e quale contabile del materiale,
attraverso la gestione informatizzata prevista dall’applicativo Ge.co. La relativa delibera, datata 14 luglio 2021,
è pubblicata sul sito istituzionale.
Unità organizzativa 2 Privazione della libertà in ambito penale
Nel precedente Ptpct il processo da monitorare era quello della gestione delle segnalazioni, che prevedeva
l’attuazione di diverse misure anticorruzione.
Quella relativa alla sub fase ‘presa in carica delle segnalazioni’ è stata adottata, tuttavia si ritiene opportuno
rafforzarla, introducendo uno strumento di controllo, quale una chek list del tipo seguente:
6FKHGDGLFRQWUROORHYHULÀFDVXOODPLVXUDGLWUDWWDPHQWRUHODWLYDDOODVXEIDVHSUHVDLQFDULFRVHJQDOD]LRQL

Per quel che attiene alla sub-fase ‘istruttoria delle segnalazioni’ la misura di trattamento previsto è stata adottata e viene riconfermata.
,QUHOD]LRQHLQÀQHDOODVXEIDVH¶decisione sull’attività da svolgere per ogni segnalazione’, non è stato introGRWWRXQRVSHFLÀFRVFDGHQ]DULRGHOOHULXQLRQLSHULRGLFKHWXWWDYLDHVVHVLVRQRVYROWHFRQUHJRODULWjWDQWR
più che da settembre 2021 è stata messa a verbale la nuova organizzazione della gestione dei Reclami e delle
Segnalazioni, che prevede anche la presenza di un gruppo di lavoro.
Unità organizzativa 3 Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia
Il Processo mappato era stato quello delle ‘visite di monitoraggio a luoghi di privazione della libertà delle Forze di Polizia’. La misura di trattamento prevedeva la protocollazione informatica di tutte le segnalazioni, unitamente all’invio tramite posta elettronica per avere contezza in tempi reali nei casi in cui non fosse possibile
accedere da remoto. La misura della protocollazione informatica è stata sempre adottata, l’invio contestuale
tramite mail non sempre è avvenuto. Tuttavia occorre rilevare che all’interno dell’Unità organizzativa è stato
possibile mettere un’unità di personale in condizioni di leggere da remoto il protocollo informatico, pertanto
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VLqWUDWWDWRGLFDVLYHUDPHQWHUHVLGXDOL2FFRUUHVSHFLÀFDUHFKHSHUO·DOWUDPLVXUDGLWUDWWDPHQWRSUHYLVWD
‘elaborazione degli standard’, si intendeva fare riferimento alla pubblicazione di una raccolta di Raccomandazioni del Garante relative alla materia di riferimento, analogamente a quanto fatto per la detenzione penale
e amministrativa. La tempistica relativa a tale iniziativa non rientra nelle prerogative della Unità; l’individua]LRQHLQYHFHGHJOLDVSHWWLGDPRQLWRUDUHqRUPDLGHÀQLWDGDO*DUDQWH²HDQ]LRJJHWWRGLDWWLYLWjGLIRUPD]LRQH
HVWHUQD²HDGHVVDVLDWWLHQHO·8QLWj,QÀQHSHUTXDQWRFRQFHUQHODSXEEOLFD]LRQHGHL5DSSRUWLSRVWYLVLWDSHU
la parte che concerne il singolo partecipante all’Unità – ovvero l’elaborazione di note – la misura prevista è
VWDWDDGRWWDWD6LWUDWWDGLPLVXUDFKHFRQVHQWHXQDVWHVXUDFROOHJLDOHGHO5DSSRUWRÀQDOHVXOODEDVHGHLGDWL
oggettivi riscontrati.
Unità organizzativa 4 Privazione della libertà e migranti
Il processo scelto è stato quello dell’individuazione delle strutture e delle operazioni di rimpatrio forzato da
monitorare. Le misure sono state adottate, tuttavia l’Unità organizzativa ha valutato di approfondire e aggiornare anche per quest’anno il processo di cui si darà conto più avanti.
Unità Organizzativa 5 Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
assistenziali
Il processo mappato nel precedente Piano Triennale è stato ‘selezione delle strutture socio sanitarie presenti
nel database GNPL national register della regione oggetto di visita’.
Erano stare individuate le seguenti misure di prevenzione che sono state tutte adottate:
individuazione di criteri oggettivi da applicare nella scelta delle strutture socio-sanitarie da visitare (segnalazioni pervenute al Garante nazionale, oppure oggetto di cronaca, oppure con riferimento alle dimensioni
GHOOHVWUXWWXUH VFHOWDGHOOHVWUXWWXUHVRFLRVDQLWDULGDYLVLWDUHVHFRQGRFULWHULHVSOLFLWLYHULÀFKHLQFURFLDWH
delle fonti di informazioni disponibili e ricavate dal Gnpl national register; istituzione di un time table condiviso con DOHUW supervisione del Capo Unità della matrice del dossier; rapporto numero strutture/tempo
secondo criteri oggettivi.
7XWWDYLDDOÀQHGLSHUIH]LRQDUHHSRWHQ]LDUHO·HIÀFDFLD GHOO·LQWHUYHQWRGLSUHYHQ]LRQHGHOIHQRPHQLDQWLFRUUXWWLYL qLQIDVHGLVWXGLRODSRVVLELOLWjGLLQWHJUDUHLSURFHVVLÀQRDGRJJLGHVFULWWLFRQQXRYLSURFHVVLGD
PDSSDUHQRQFKpGLSURFHGHUHDXQDULYDOXWD]LRQHGLTXDQWRJLjPDSSDWR
Unità organizzativa 6 Supporto al Collegio
La misura previste per il processo mappato lo scorso anno ‘stesura delle delibere presidenziali e collegiali e
loro raccolta’ è stata adottata, apponendo, appunto, un numero di protocollo interno sul documento.
Unità organizzativa 7 Studi Relazioni nazionali e internazionali
Rispetto al processo mappato ‘costruzione di una rete di rapporti e cooperazione con i Garanti territoriali per
i diritti delle persone private della libertà personale’ la misura di trattamento è stata adottata parzialmente in
TXDQWRLOSURFHVVRqDQFRUDLQIDVHGLVYLOXSSRHQRQqVWDWRFRPSOHWDWRGHÀQLWLYDPHQWHLOSURWRFROORRSHUDtivo tra i Garanti regionali e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (output della sub-fase) nel

337

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Relazione
al Parlamento
2022

Saperi

TXDOHLO*DUDQWHQD]LRQDOHHQHOORVSHFLÀFRO·8QLWjGLULIHULPHQWRKDDVVXQWRLOUXRORGLIDFLOLWDWRUH
&RQULIHULPHQWRDOSURFHVVR¶JHVWLRQHÁXVVRLQIRUPDWLYRHGRFXPHQWDOH LQIRUPDWLFR QRQUHJLVWUDWRDOSURtocollo elettronico’ la misura prevista è stata adottata individuando, all’interno dell’Unità organizzativa un’alWUDXQLWjSHUVRQDOHFKHVLRFFXSDGHOODJHVWLRQHGHLÁXVVLLQIRUPDWLYLHGHLGRFXPHQWL
,QÀQHLQUHOD]LRQHDOSURFHVVR¶VHOH]LRQHSHUO·DIÀGDPHQWRDWLWRORJUDWXLWRGLXQLQFDULFRGLFRQVXOHQ]DHSHU
le attività di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà’, la misura è stata adottata procedendo a un
controllo a campione ex post sui candidati selezionati.
3URFHVVLPDSSDWLVSHFLÀFDPHQWHQHOHSURVSHWWLYHIXWXUH
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
da 1 a 5)20 per l’impatto (scala da 1 a 5)21. Sono indicati come fattori abilitanti i fattori di contesto che agevolano
LOYHULÀFDUVLGLFRPSRUWDPHQWLRIDWWLGLFRUUX]LRQH6RQRTXLQGLLQGLFDWHOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQH,QÀQH
per ogni sub fase è individuato il responsabile della misura di trattamento da adottare. Queste rilevazioni
sono state condotte 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
IDVHRUJDQL]]DWLYDWXWWRUDLQYLDGLFRQVROLGDPHQWRQRQFKpGHOODPRGHVWDDUWLFROD]LRQHGHJOL8IÀFLGHO*Drante nazionale, non è possibile e prevedibile allo stato formulare misurazioni più complesse riconducibili
allo standard 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, contabilità e supporto informatico
Processo: Avviamento della gestione contabile

20. 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, altamente probabile
21. 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, 4 serio, 5 superiore
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A partire dal mese di luglio 2021, come già detto, con l’avviamento dell’autonomia contabile del Garante
nazionale (gestione del capitolo 1753) è stato predisposto ed approvato un Regolamento di contabilità ed è
VWDWDLVWLWXLWDXQ·DSSRVLWD$UHD&RQWDELOHDOÀQHGLRJJHWWLYL]]DUHHVWDQGDUGL]]DUHOHSURFHGXUHFRQWDELOLSHU
LOVLSURSRQHTXLQGLGLSUHGLVSRUUHVHVVLRQLIRUPDWLYHDQFKHFRQDIÀDQFDPHQWRGDSDUWHGHLIXQ]LRQDUL
GHJOLXIÀFLFRQWDELOLHVWHUQLFKHKDQQRJHVWLWRÀQRUDODFRQWDELOLWj
Unità organizzativa 2. Privazione della libertà in ambito penale
Processo: Gestione dei rapporti con le Procure per i decessi in carcere
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Unità organizzativa 3. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia
Processo: trattazione delle segnalazioni

Unità organizzativa 4. Privazione della libertà e migranti
Processo: Individuazione delle strutture da monitorare
Facendo seguito alla precedente mappatura, in applicazione del principio di gradualità, si è scelto di mappare
autonomamente, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, i processi di individuazione delle strutture e delle
operazioni di rimpatrio forzato, approfondendo e aggiornando le misure del trattamento.
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Processo: Individuazione delle operazioni di rimpatrio forzato da monitorare

Unità organizzativa 5. Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
assistenziali
Processo: Gestione delle segnalazioni
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Unità organizzativa 6: Supporto al Collegio
Processo: trattazione Reclami ex articolo 35 o.p.
L’Unità organizzativa Supporto al Collegio gestisce il Servizio coordinamento Reclami ex articolo 35 o.p.
sulla base delle direttive del Collegio.
Il processo è già stato mappato in precedenza, tuttavia si è deciso di riproporlo nuovamente in quanto esso va
inserito nel contesto più ampio della gestione delle Segnalazioni ed è stato rimodulato nel secondo seguito
GHODVHJXLWRGLGLYHUVLLQFRQWULFRQLO&ROOHJLRHOHSHUVRQHGHOO·8IÀFLRFRLQYROWH
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Unità organizzativa 7: Studi, Relazioni nazionali e internazionali
Processo: partecipazione del Garante nazionale a progetti di cooperazione internazionale in ambito di tutela
dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà personale

Sezione Trasparenza
Fermo restando quanto ampiamente dedicato in maniera ‘diffusa’ alla tematica della trasparenza nel presente
Ptpct, quale misura trasversale che interviene sull’intera attività dell’Ente, in tale sezione, appositamente deGLFDWDDOO·DUJRPHQWRVLULFKLDPDQRTXDOLPLVXUHVSHFLÀFKHOHSURFHGXUHRUJDQL]]DWLYHGHLÁXVVLLQIRUPDWLYL
necessari a garantire l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione 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
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HGHIÀFLHQ]DQHOO·XWLOL]]RGHOOHULVRUVHSXEEOLFKHLQWHJULWjHOHDOWjDOVHUYL]LRGHOOD1D]LRQH
La trasparenza valorizza l’accountability nel rapporto con i cittadini, da una parte attraverso l’accesso ai documenti, 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 istituzionali22.
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 adempimento mediante uno o più monitoraggi parziali periodici
HGXQPRQLWRUDJJLRFRPSOHVVLYRDQQXDOHDOÀQHGLDVVLFXUDUHODFRPSOHWH]]DODFKLDUH]]DHO·DJJLRUQDPHQWR
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. A tale scopo nel giugno 2021 è stata emanata una
delibera presidenziale (https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/
78648b8e758fc9ad4be5d7c5bc0f9aee.pdf) pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
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 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.
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).
Come previsto dal cronoprogramma che segue, è obiettivo di questa Autorità garante nel corso del 2021
PLJOLRUDUHODTXDOLWjHIUXLELOLWjGHOVLWRLVWLWX]LRQDOHQRQFKpIRUPDUH²WUDPLWHLO5SFW²LQPDQLHUDSLDS-
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6LYHGDO·DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQFRPHPRGLÀFDWRGDOO·DUWLFRORFRPPD
1, lettera a) e b), del decreto 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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profondita il personale sulle Linee Guida fornite da Anac recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
SXEEOLFLWjWUDVSDUHQ]DHGLIIXVLRQHGLLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOGHFUHWROHJLVODWLYRFRPHPRGLÀcato dal decreto legislativo 97/2016.
Cronoprogramma delle misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza
COSA
ĞĐůŝŶĂǌŝŽŶĞĐŽŵƉŝƟĞĂƫǀŝƚăŽŶƐĞŐŶĂƚĂƌŝŽ

CHI

QUANDO

ŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞ

ŶƚƌŽŝůϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϮ

ĂƉŝh͘K͘

ŶƚƌŽŝůϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϮ

ŽůůĞŐŝŽ

ŶƚƌŽŝůϯϬ͘Ϭϰ͘ϮϬϮϮ

ZƉĐƚͬZĞĨĞƌĞŶƚĞƉĞƌůĂdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ŶƚƌŽŝůϭϱ͘Ϭϱ͘ϮϬϮϮ

ZƉĐƚͬh͘K͘

ŶƚƌŽŝůϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϮ

ZƉĐƚͬh͘K͘

ŶƚƌŽŝůϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϮ

ZƉĐƚͬh͘K͘

ŶƚƌŽŝůϭϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϮ

ŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞ͕ƐƉĞƌƟ͕ZƉĐƚ

ŶƚƌŽŝůϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϮϮ

ĂƉŝh͘K͘

ŶƚƌŽŝůϯϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϮ

ZƉĐƚͬZĞĨĞƌĞŶƚĞƉĞƌůĂdƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ

ŶƚƌŽŝůϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϮ

h͘K͘

ŶƚƌŽŝůϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϮ

ZƉĐƚͬh͘K͘

ŶƚƌŽŝůϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϮ

ŽŶƚĂƫĐŽŶ'^/ƉĞƌĐƌĞĂƌĞŝůĐŽŶƚĂƚŽƌĞĚĞůůĞ

ŝƌĞƩŽƌĞ͕ZƉĐƚ͕ZĞĨĞƌĞŶƚĞƉĞƌůĂdƌĂ-

ŶƚƌŽŝůϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϮ

ǀŝƐŝƚĞŶĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĚĞůƐŝƚŽĚĞů'ĂƌĂŶ-

ƐƉĂƌĞŶǌĂ

ĚĞůů͛hĸĐŝŽ
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĂƟĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞƉĞƌ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ;ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽͿ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀĂƉĞƌů͛ĂƩƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝWƌŽƚŽĐŽůůŝƐƟƉƵůĂƟ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƵĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞh͘K͘ĚĞŝĚĂƟĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞƉĞƌƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
;ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽͿ
^ĞƐƐŝŽŶŝŝŶͲĨŽƌŵĂƟǀĞĂůůĞh͘K͘ƐƵůůĂŐĞƐƟŽŶĞĚĞŝ
ŇƵƐƐŝŝŶĨŽƌŵĂƟǀŝĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞĞŵŽŶŝƚŽƌĂƌĞ;>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂŶĂĐͿ
/ŶĐŽŶƚƌŝĐŽŶůĞƐŝŶŐŽůĞh͘K͘ƉĞƌĂĸĂŶĐĂŵĞŶƚŽŶĞůůĂŵĂƉƉĂƚƵƌĂĚĞŝŶƵŽǀŝƉƌŽĐĞƐƐŝ
ƵĚŝƚƐĞŵĞƐƚƌĂůĞĐŽŶůĞh͘K͘ƉĞƌŝůƌĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ĞǀŝĚĞŶǌĞĞĚŽĐƵŵĞŶƟŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůŵŝŐůŝŽƌƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽŝŶĞƌĞŶƚĞŝůƌŝĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĞůůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƟŽŶĞ
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
ƫǀŝƚăƌĞůĂƟǀĞĂůŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůƐŝƚŽŝƐƟƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůů͛ŶƚĞ
ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĂƟĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞƉĞƌ
ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ;ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƉƌŝŵŽůŝǀĞůůŽͿ
DŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽƐƵĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĞh͘K͘ĚĞŝĚĂƟĚĂƉƵďďůŝĐĂƌĞƉĞƌƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
;ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽͿ
dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞĂůZƉĐƚĚĞůůĞďŽǌǌĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞŵĂƉƉĂƚƵƌĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ



ZŝƵŶŝŽŶŝĐŽŶůĞh͘K͘ƉĞƌŝůƌŝƐĐŽŶƚƌŽƐƵůůĞďŽǌǌĞĚĞůůĞŶƵŽǀĞŵĂƉƉĂƚƵƌĞĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝ 

ƚĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ
ƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŶŽƌŵĂƟǀĂƐƵů ǁŚŝƐƚ-

ZƉĐƚ

ŶƚƌŽŝůϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϮ

ůĞďůŽǁŝŶŐ ĂƐĞŐƵŝƚŽĚŝĞǀĞŶƚƵĂůĞƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂŝƌĞƫǀĂhϮϬϭϵͬϭϵϯϳ
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COSA
WŝĂŶŝĮĐĂǌŝŽŶĞ͕ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƐĞŵŝŶĂƌŝŽŝŶƚĞƌŶŽ

CHI

QUANDO

ŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞ͕ZƉĐƚ

ŶƚƌŽŝůϯϬ͘ϭϬ͘ϮϬϮϮ

ZƉĐƚͬh͘K͘

ŶƚƌŽŝůϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ

ŽůůĞŐŝŽ͕ŝƌĞƩŽƌĞ͕^ĞŐƌĞƚĞƌŝĂŐĞŶĞƌĂ-

ŶƚƌŽŝůϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ

ĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƵŶĂƐĞƐƐŝŽŶĞĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ
ĚĞĚŝĐĂƚĂĂůůĂƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐŽƌƌƵǌŝŽŶĞĞƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ
ƵĚŝƚƐĞŵĞƐƚƌĂůĞĐŽŶůĞh͘K͘ƉĞƌŝůƌĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ĞǀŝĚĞŶǌĞĞĚŽĐƵŵĞŶƟŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂůŵŝŐůŝŽƌƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚŝ
ƐĞĐŽŶĚŽůŝǀĞůůŽŝŶĞƌĞŶƚĞŝůƌŝĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚŝĐŽĚĞůůĂ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝƚăĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŐĞƐƟŽŶĞ
ĚĞůƌŝƐĐŚŝŽ
ZŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĞƐƚƵĚŝŽƉĞƌĐŽŶƐŽůŝĚĂŵĞŶƚŽĚĞŝ

^ŝƐƚĞŵŝŝŶĨŽƌŵĂƟǀŝƉĞƌŐĞŽͲůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƐƚƌƵƩƵƌĞ ůĞ͕ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝh͘K͘DŝŐƌĂŶƟ͕WŽůŝǌŝĞ
ĚŝƉƌŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚăƉĞƌƐŽŶĂůĞ

e Penale

^ŽƩŽƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂďŽǌǌĂĚŝWƚƉĐƚϮϬϮϯͲϮϬϮϱĂů

ZƉĐƚͬŽůůĞŐŝŽ

ŶƚƌŽŝůϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ

ŽŶƐƵůƚĂǌŝŽŶĞƉƵďďůŝĐĂĚĞŐůŝstakeholder

ŽůůĞŐŝŽĚĞů'ĂƌĂŶƚĞŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ZƉĐƚ

ŶƚƌŽŝůϭϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϯ

dƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞďŽǌǌĂĐŽŶĐŽŶƚƌŝďƵƟ stakeholder del

ZƉĐƚ

ŶƚƌŽŝůϮϱ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϯ

ŽůůĞŐŝŽ

ŶƚƌŽϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϮϯ

ŽůůĞŐŝŽ

WƚƉĐƚϮϬϮϯͲϮϬϮϱĂůŽůůĞŐŝŽ
ĚŽǌŝŽŶĞĚĞůWƚƉĐƚ

La Segreteria generale curerà la tempestiva pubblicazione del Ptpct 2022-2024 sul sito istituzionale sezione
‘Amministrazione trasparente’ del Garante nazionale dandone la più ampia diffusione tra il personale dell’UfÀFLR

Roma, 28 gennaio 2022
Mauro Palma
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45. Protocolli
Protocollo d’intesa per studi e progetti in tema di libertà
delle persone con disabilità

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:
- l’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10

HVXFFHVVLYHPRGLÀFKHKDLVWLWXLWRLO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWH
della libertà personale;

- con nota 25 aprile 2014 della Missione permanente d’Italia presso le Organizzazioni internazionali a

Ginevra, il Garante nazionale è 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

LVWLWXWLYDLO*DUDQWHQD]LRQDOHVYROJHDWWLYLWjGLYLVLWDPRQLWRUDJJLRHDQDOLVLGLWXWWLLOXRJKLFRQÀJXUDbili come limitativi dell’autonomia e indipendenza delle persone, e quindi de facto segreganti, 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 di
PRQLWRUDJJLRGHLOXRJKLHGLDFFHVVRDOODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOOHSHUVRQHRVSLWDWHDOÀQHGLPLgliorarne il trattamento e le condizioni di quotidianità e assistenza, anche attraverso la piena libertà di
effettuare con essi e con il personale colloqui in forma privata;
- WUDOHÀQDOLWjGHO*DUDQWHQD]LRQDOHYLVRQRDOWUHVuTXHOOHGLULFRJQL]LRQHGHOOHVWUXWWXUHRVSLWDQWLDOLYHO-

ORQD]LRQDOHHGHOODORURFRQÀJXUD]LRQHJLXULGLFDGLHODERUD]LRQHGLVWDQGDUGGLTXDOLWjHGLGHÀQL]LRQH
di linee guida per il loro monitoraggio;
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- O·$'LUKDFRPHSURSULDÀQDOLWjORVYLOXSSRODSURPR]LRQHHLOFRRUGLQDPHQWRGLVWXGLHSURJHWWL

anche internazionali nel campo della sociologia della marginalità, del governo delle marginalità,
GHLIHQRPHQLGLVFULPLQDWRULHGHOOHUHODWLYHVWUDWHJLHGLFRQWUDVWRQRQFKpGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQH
private 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.
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 disabilità;

-

ODGLVDELOLWjVLFRQÀJXUDFRPHOLPLWD]LRQHRDGGLULWWXUDDVVHQ]DGLLQGLSHQGHQ]DQHOO·LQWHUD]LRQHWUD
persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impedisce la loro piena ed
HIÀFDFHSDUWHFLSD]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) programmazione e conduzione di studi, ricerche e progettazioni;
b) programmazione ed esecuzione di attività coordinate di formazione;
c) promozione di seminari, convegni e altre attività culturali;
d) raccolta di documentazione e di dati di supporto in forma aggregata;
e) iniziative di pubblicazione, informazione e sensibilizzazione.
Articolo 3-Programmi operativi
,SURJUDPPLVSHFLÀFLGLFROODERUD]LRQHVRQRLQGLYLGXDWLHGHÀQLWLGDOOH3DUWLFRQ3URWRFROOLRSHUDWLYLDWWXDtivi del presente Protocollo d’intesa.
$UWLFROR&RQVLJOLRWHFQLFRVFLHQWLÀFR
 ,O&RQVLJOLR WHFQLFRVFLHQWLÀFR FXUDO·DSSOLFD]LRQH GHO3URWRFROORG·LQWHVDHGHÀQLVFHLQGLUL]]LHFRQWHQXWLVFLHQWLÀFLGHLSURJUDPPLRSHUDWLYL
2. Il Presidente del Garante nazionale o un componente del Collegio da lui designato presiede il ConsiJOLRWHFQLFRVFLHQWLÀFR
 ,O &RQVLJOLR WHFQLFRVFLHQWLÀFRqFRPSRVWR GD XQ PHPEUR GHVLJQDWRGD FLDVFXQD GHOOH3DUWL FRQ
proprio atto.
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Articolo 5 - Validità
1. Il presente accordo è valido per un periodo di 3 anni a partire dalla sottoscrizione che riporta la
data più recente.
 3HU LOULQQRYR TXDORUD QRQ VL UHQGDQR QHFHVVDULHPRGLÀFKHDO WHVWR FRUUHQWHqVXIÀFLHQWH XQD ULchiesta scritta inviata al Garante nazionale, vistata dai rappresentanti delle altre due Parti. La richiesta
di rinnovo 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 rimarUDQQR LQ YLJRUH ÀQR DOOD GDWD GL VFDGHQ]D LQGLFDWD QHJOLVWHVVL
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
 ,,SUHVHQWH3URWRFROORQRQFRPSRUWDRQHULÀQDQ]LDULDFDULFRGHOOH3DUWL
 ,3URWRFROOLRSHUDWLYLSRVVRQRSUHYHGHUHHYHQWXDOLRQHULÀQDQ]LDULHVHFXWLYL
3. Le Parti possono reperire le risorse necessarie per sostenere le azioni programmate anche tramite la
SDUWHFLSD]LRQH FRQJLXQWD DSURJUDPPLGLÀQDQ]LDPHQWR VLDD FDUDWWHUH QD]LRQDOH FKHLQWHUQD]LRQDOH
che non prevedano Enti promotori o azioni che possano entrare nell’esercizio di vigilanza del GaranWHQD]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 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.
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Articolo 10 - Riservatezza
1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione, dato e documentazione segnalaWRFRPHFRQÀGHQ]LDOHGDOOD3DUWHFKHO·KDWUDVPHVVDLQHVHFX]LRQHGHOSUHVHQWHDFFRUGRLPSHJQDQGRVLDQRQULYHODUHDWHU]LLQTXDOVLYRJOLDIRUPDOHLQIRUPD]LRQLFRQÀGHQ]LDOLULFHYXWHQpDXWLOL]]DUH
GHWWHLQIRUPD]LRQLSHUÀQLGLYHUVLGDTXDQWRSUHYLVWRGDOSUHVHQWH3URWRFROOR
 /H3DUWLVLLPSHJQDQRDVHJQDODUHFRQFKLDUH]]DHWHPSHVWLYLWjOHLQIRUPD]LRQLGDFRQVLGHUDUVLFRQÀdenziali.
3. Le Parti si impegnano a porre in essere ogni attività volta a impedire che dette informazioni, dati e
documentazioni 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  &ODXVROD ÀQDOH
1. ,QRJQLPRPHQWRFRQO·DFFRUGR GHOOH3DUWLLO3URWRFROOR SRWUj HVVHUHPRGLÀFDWRRLQWHJUDWR FRQXQ
nuovo atto convenzionale.
 0RGLÀFKHRLQWHJUD]LRQLVRQRSDUWHLQWHJUDQWHGHOO·DFFRUGRHGHQWUDQRLQYLJRUHDOPRPHQWRGHOODORUR
ÀUPD
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]LRQHQHOOHVWUXWWXre 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 personale e (b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme
DOODOHJJHHFKHO·HVLVWHQ]DGLXQDGLVDELOLWjQRQJLXVWLÀFKLLQQHVVXQFDVRXQDSULYD]LRQHGHOODOLEHUWj
(articolo 14);
- garantisce il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanWLULFKLHGHQGRFKHJOL6WDWL3DUWLSUHQGDQRRJQLHIÀFDFHPLVXUDOHJLVODWLYDDPPLQLVWUDWLYDJLXGL]LDULDRGL
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 modo
HIÀFDFHHVLJQLÀFDWLYROHSHUVRQHFRQGLVDELOLWjDWWUDYHUVROHORURRUJDQL]]D]LRQLQHOODUHDOL]]D]LRQHGL
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 strut-
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ture 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
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
1. Individuazione di pratiche determinanti de facto segregazione e istituzionalizzazione nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (health social care home GHOOHSHUVRQHFRQGLSHQGHQ]DDVVLVWHQ]LDOHHGHÀQL]LRQH
di parametri che connotino tali pratiche.
2. 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.
3. Redazione di un catalogo tipologico e di un nomenclatore dei luoghi e delle strutture potenzialmente
segreganti, sulla base della normativa nazionale, regionale e comunale.
4. 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.
5. 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’inGLSHQGHQ]DGHJOLRVSLWLGHLORURGLULWWLHELVRJQLQRQFKpGLTXHOOLGHLORURIDPLOLDUL F ULVSHWWRGHOOH
relazioni 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 di
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 Comitato di direzione è presieduto dal Presidente del Garante nazionale, prof. Mauro Palma che ne è
membro di diritto.
 ,O&RPLWDWRGLGLUH]LRQHqFRVWLWXLWRGDOODGUVVD*LOGD/RVLWRLQTXDOLWjGLFRPSRQHQWHGHOO·8IÀFLRGHO
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Garante nazionale, dal prof. Emilio Santoro, in qualità di direttore di ADir, e dal prof. Ciro Tarantino, in
TXDOLWjGLGLUHWWRUHVFLHQWLÀFRGHO&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
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 operativo di ricerca su Luoghi, forme e modi della disabilità segregata
Disposizione di proroga
Riscontrata la necessità di prosecuzione e di implementazione delle attività e in funzione delle risultanze
emerse nel corso dei lavori, il Protocollo operativo di ricerca tra Garante nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale, “L’Altro diritto - Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza,
marginalità e governo delle migrazioni”, “Robert Castel Centre for Governmentality and Disability Studies” dell’Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” e “Atypicalab for Cultural Disability Studies”
istituito presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria è prorogato, su accordo
XQDQLPHGHOOH3DUWLHVHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWjÀQRDOVHWWHPEUHFRQDOFXQHLQWHJUD]LRQL
Gli obiettivi previsti dall’articolo 1 del Protocollo operativo sono integrati dai seguenti indirizzi di studio e
ricerca individuati dal Comitato di direzione:
1. Analisi delle forme di incapacitazione e meccanismi di tutela della libertà personale;
2. Rapporti tra diritti di libertà e diritti sociali;
3. Individuazione, analisi e pubblicazione di casi di studio;
4. Azioni di raccordo con le attività dell’Osservatorio nazionale sui diritti delle persone con disabilità – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
,O3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRWHFQLFRVFLHQWLÀFR
(articolo 4 Protocollo d’intesa per studi e progetti in tema di libertà delle persone con disabilità)
Mauro Palma
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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
fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, convertito, con
PRGLÀFD]LRQHQHOODOHJJHIHEEUDLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQLFKHKDLVWLWXLWRLO*DUDQWH
nazionale;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 recante il “Regolamento recante la struttura e la comSRVL]LRQH GHOO·XIÀFLR GHO *DUDQWH QD]LRQDOH GHL GLULWWL GHOOH SHUVRQH GHWHQXWH R SULYDWH GHOOD OLEHUWj
personaleµFKHKDGHÀQLWRLOUHJRODPHQWRVXOODVWUXWWXUDHODFRPSRVL]LRQHGHOO·8IÀFLRGHO*DUDQWH
nazionale dei diritti delle 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
ULVROX]LRQHQGHOGLFHPEUHHUDWLÀFDWRGDOO·,WDOLDLODSULOHLQIRU]DGHOOD/HJJH
9 novembre 2012 n. 195;
&RQVLGHUDWRFKHFRQOHJJHPDU]RQO·,WDOLDKDUDWLÀFDWROD&RQYHQ]LRQHGHOOH1D]LRQLXQLWH
sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, che con gli articoli
14,15, 16 e 17 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
GHOOD5HSXEEOLFDGL1DSROLFRQLOTXDOHqVWDWRFRVWLWXLWRQHOO·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;
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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 1 - 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.
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
GLFRPSHWHQ]DGHÀQLWRDOO·DUWLFROR,,
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- 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 territoULDOHGLFRPSHWHQ]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*Drante nazionale 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

358

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

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli
Il Procuratore della Repubblica

Prof. Mauro Palma

Giovanni Melillo

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Saperi

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;
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- 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 collaERUD]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]LRQHDWWUDYHUVRORVWDIIGHOVXR8IÀFLRHGHYHQWXDOLFRQWULEXWLGL*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
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bile 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.
Il Garante nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale
Il Presidente

Il Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri

Prof. Mauro Palma

Gen. C.A. Giovanni Nistri

Protocollo d’intesa
tra
l’Arma dei Carabinieri
e
il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
L’arma dei Carabinieri, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi, e il Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale, nella persona del Presidente dell’Autorità Garante,
Prof. Mauro Palma,
VISTO il Protocollo d’Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra le Parti, sottoscritto il 10 dicembre 2018;
&216,'(5$72LOFRPXQHLQWHUHVVHGHOOH3DUWLGLSURVHJXLUHODSURÀFXDFROODERUD]LRQHDYYLDWDSHUUDIIRU]DUHLOSLHQRULVSHWWRGHOOHQRUPHQD]LRQDOLHGHOOHFRQYHQ]LRQLLQWHUQD]LRQDOLVXLGLULWWLXPDQLUDWLÀFDWHGDOO·,talia, con particolare riferimento alle persone private della libertà personale, mediante iniziative a carattere
seminariale, scambio di docenze ed esperienze e realizzazione di progetti formativi comuni;
sottoscrivono il presente
PROTOCOLLO D’INTESA
Art. 1
Oggetto
Il presente documento:
- rinnova integralmente il Protocollo d’Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’ARMA DEI CARABINIERI e il GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, indicato in premessa;
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- ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione;
 SRWUjHVVHUHXOWHULRUPHQWHULQQRYDWRGLFRPXQHDFFRUGRIUDOH3DUWLÀUPDWDULHHSRWUjDOWUHVuHVVHUHPRGLÀFDWRDQFKHSULPDGHOODVFDGHQ]DVXOODEDVHGLXOWHULRULDVSHWWLFKHSRWUDQQRHPHUJHUHQHOFRUVRGHOOD
FROODERUD]LRQHQRQFKpGHOO·HVLJHQ]DGLSUHFLVDUHVWUXPHQWLHPRGDOLWjGHOODFROODERUD]LRQHVWHVVD
Art. 2
Sicurezza delle informazioni e riservatezza
 /HPRGDOLWjHOHÀQDOLWjGHLWUDWWDPHQWLGHLGDWLSHUVRQDOLJHVWLWLQHOO·DPELWRGHOOHDWWLYLWjVYROWHQHOSUHVHQte Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
GHOOHSHUVRQHÀVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQHGLWDOL
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del D. Lgs. 18 maggio
2018, n. 51, recante “$WWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHO
DSULOHUHODWLYDDOODSURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHÀVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
GDSDUWHGHOOHDXWRULWjFRPSHWHQWLDLÀQLGLSUHYHQ]LRQHLQGDJLQHDFFHUWDPHQWRHSHUVHJXLPHQWRGLUHDWLR
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
*$,GHO&RQVLJOLRµ.
2. Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad
operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile
in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all’esecuzione del presente Protocollo.
3. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza su dati, informazioni e risultati delle attività, oggetto del
presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
Roma, lì 17 marzo 2022
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,O0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LD'LSDUWLPHQWRGLJLXVWL]LDPLQRULOHHGLFRPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWtuale di esecuzione penale esterna per la Calabria e il Garante 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 è stato
LVWLWXLWRGDOGOQGHOFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQHGDOODOHJJHIHEEUDLRQPHQWUH
LO'PPDU]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
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 Dipartimento dell’AmPLQLVWUD]LRQH3HQLWHQ]LDULD 'DS DQFKHDOÀQHGLDVVLFXUDUHO·XQLIRUPLWjGHOO·D]LRQHSHQLWHQ]LDULDVXO
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
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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
il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera” e che “la 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 Costituzione nonFKpGHOVXRUHLQVHULPHQWRVRFLDOHSUHYLVWRGDOO·2UGLQDPHQWRSHQLWHQ]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 Calabria, 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 Calabria di Catanzaro 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 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 PeniWHQ]LDULRDJOLDUWLFROLHGHO5HJRODPHQWRSHQLWHQ]LDULRGLFXLDO'SUQQRQFKpGHOOH
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 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 delOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH
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.
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Articolo 1 - Finalità
 ,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL
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.
 $WDOÀQHLO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHLQGLFDLO
SURSULR&ROOHJLRFKHVDUjDIÀDQFDWRGDO'RWW*LRYDQQL6XULDQRH'RWWVVD&ODXGLD6LVWLGHOO·8QLWjRSHUDWLYDSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjLQDPELWRSHQDOHHGDOOD'RWWVVD'DQLHOD%RQÀUUDURVXSSRUWRDO&ROOHJLRH
responsabile dell’Unità, quali esperti che svolgeranno l’attività di formazione.
 /·8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSHUOD&DODEULDGL&DWDQ]DURLQGLFDQHOOHSHUVRQH
del Dott. Emilio Molinari, 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,QWHUGLVWUHWWXDOHGL
Esecuzione Penale Esterna per la Calabria di Catanzaro procederà alla selezione delle strutture peniten]LDULHHGHLFLQTXH8IÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSUHVHQWLQHOWHUULWRULRUHJLRQDOHFKHGLYROWDLQ
volta, saranno oggetto di attività di formazione.
 ,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL
(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSHUOD&DODEULDGL&DWDQ]DURVLLPSHJQDDOWUHVuDGDGRWWDUHRJQLDWWRÀQDOL]]Dto 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 Giustizia
'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD
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 private
GHOODOLEHUWjSHUVRQDOHQRQFKpQHOOHVWUXWWXUHSHQLWHQ]LDULHHGLHVHFX]LRQHSHQDOHHVWHUQDFRLQYROWH
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Articolo 4 - Comitato regionale di indirizzo e coordinamento
 ,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL
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'LSDUtimento 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.
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
GHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH$PPLQLVWUD]LRQHSHQLWHQ]LDULDH8IÀFLGL(VHFXzione 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 Calabria di Catanzaro si impegna a:
- favorire con ogni necessaria iniziativa il consolidamento dell’esperienza formativa ed il suo ulteriore sviluppo;
 LQGLYLGXDUHJOL,VWLWXWLHJOL8IÀFL(SHVHGHGLULFHUFD
- predisporre strutture e locali adeguati perla 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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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 perVRQDOHGHJOL8IÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD
$UWLFROR'LVSRVL]LRQLÀQDOL
 ,,SUHVHQWHSURWRFROORDYUjHIÀFDFLDTXLQTXHQQDOHFRQGHFRUUHQ]DGDOODGDWD GLVRWWRVFUL]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]LRQLSXEEOLFKHRHQWLSULYDWLQRQFKpGHO7HU]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

,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDle di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna e il 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
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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
0LQRULOHHGL&RPXQLWjGHJOL8IÀFLGLOLYHOORGLULJHQ]LDOHQRQJHQHUDOHHODGHÀQL]LRQHGHLUHODWLYL
FRPSLWLHGDO'PIHEEUDLRFKHLQGLYLGXDJOL8IÀFLORFDOLGL(SHTXDOLDUWLFROD]LRQLWHUULWRriali del 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 nove Istituti penitenziari,
presenti secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell’AmminiVWUD]LRQHSHQLWHQ]LDULD 'DS DQFKHDOÀQHGLDVVLFXUDUHO·XQLIRUPLWjGHOO·D]LRQHSHQLWHQ]LDULDVXO
territorio nazionale.
- 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 soOLGDULHWjSROLWLFDHFRQRPLFDHVRFLDOHGLFXLDOO·DUWLFRORGHOOD&RVWLWX]LRQHQRQFKpGHLSULQFLSL
di uguaglianza 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
carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera” e che
“la 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
GHOOD&RVWLWX]LRQHQRQFKpGHOVXRUHLQVHULPHQWRVRFLDOHSUHYLVWRGDOO·2UGLQDPHQWRSHQLWHQ]LDULR
all’articolo 1 comma 6.
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- 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
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
0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOH
di Esecuzione 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,QWHUGLstrettuale 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 Penitenziario, agli articoli 41, 42 e 44 del Regolamento penitenziario
GLFXLDO'SHUQQRQFKpGHOOH5HJROHSHQLWHQ]LDULHHXURSHHGLFXLDOOD5DFFRPDQdazione 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.
- 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 MiQLVWHURGHOOD*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, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Finalità
 ,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWtuale di 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: analisi, studi e ricerche di tipo giuridico, criminologico e sociologiFRÀQDOL]]DWHDOODSURPR]LRQHGHOODIRUPD]LRQHGHJOLRSHUDWRULSHQLWHQ]LDULQHOOHVWUXWWXUHSHQLWHQ]LDULHHQHJOL8IÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSUHVHQWLQHOWHUULWRULRUHJLRQDOH
 $WDOÀQHLO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH
LQGLFDLOSURSULR&ROOHJLRFKHVDUjDIÀDQFDWRGDO'RWW*LRYDQQL6XULDQRH'RWWVVD&ODXGLD6LVWL
dell’Unità operativa privazione della libertà in ambito penale quali esperti che svolgeranno l’attività di formazione.
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 /·8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDGLSHUOD6DUGHJQDGL&DJOLDULLQGLFDQHOle persone del Dott. Emilio Molinari, 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 Area IV^ 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,QWHUGLVWUHWtuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari procederà alla selezione delle strutWXUHSHQLWHQ]LDULHHGHJOL8IÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQDSUHVHQWLQHOWHUULWRULRUHJLRQDOHFKH
di volta in volta, saranno oggetto di attività di formazione.
 ,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWtuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari si impegna altresì ad adottare ogni
DWWRÀQDOL]]DWRDOFRLQYROJLPHQWRQHOOHDWWLYLWjGLFXLDOSUHVHQWHSURWRFROORGHJOLHQWLHGHOOHLVWLtuzioni 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
GHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWWXDOHGL(VHFXzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari.
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 deteQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHQRQFKpQHOOHVWUXWWXUHSHQLWHQ]LDULHHGLHVHFX]LRQHSHQDOH
esterna coinvolte.
Articolo 4 - Comitato regionale di indirizzo e coordinamento
 ,O0LQLVWHURGHOOD*LXVWL]LD'LSDUWLPHQWR*LXVWL]LD0LQRULOHHGL&RPXQLWj8IÀFLR,QWHUGLVWUHWtuale di 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
Dipartimento 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 affe-
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renti 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 delle persone detenute o private della libertà personale, Amministrazione penitenziaria e
8IÀFLGL(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 (QWL ÀUPDWDUL ULFRQRVFRQR LO FDUDWWHUH VSHFLÀFR HG LQQRYDWLYR GHOO·DWWLYLWj GL IRUPD]LRQH
nell’ambito 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,QWHUGLVWUHWtuale di Esecuzione Penale Esterna per la Sardegna di Cagliari 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(SH
coinvolti, l’andamento generale dei singoli percorsi di formazione, e dell’evoluzione di quelli inQRYDWLYLQRQFKpIDYRULUHLQL]LDWLYHGLVWXGLRHULFHUFDVXOO·LQWHJUD]LRQHVRFLDOHGHOOHSHUVRQHLQ
esecuzione penale.
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
GHOSHUVRQDOHGHJOL8IÀFLGL(VHFX]LRQH3HQDOH(VWHUQD
$UWLFROR'LVSRVL]LRQLÀQDOL
 ,,SUHVHQWHSURWRFROORDYUjHIÀFDFLDWULHQQDOHFRQGHFRUUHQ]DGDOODGDWD GLVRWWRVFUL]LRQHGDSDUWH
GHJOL(QWLÀUPDWDUL
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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 emergenziale 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 6XUYH\QD]LRQDOHVXOFRQWDJLR&RYLG
riguardante 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
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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]LRQHGLXQTXHVWLRQDULRDOÀQHGLDFTXLVLre 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 tipoloJLHUHVLGHQ]LDOLFRPHTXHOOHGLQDWXUDVRFLRDVVLVWHQ]LDOHVDQLWDULDHVRFLRVDQLWDULDSHUYHULÀFDUHORVWDWR
GLVDOXWHHDVVLVWHQ]DGLSHUVRQHFRQGLYHUVLOLYHOOLGLGLVDELOLWjSVLFKLFKHHÀVLFKHHFRQFRPSURPLVVLRQH
GHOOHDWWLYLWjIXQ]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
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.
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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 con-
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seguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle
VWHVVHDQFKHVHDWWLQHQWLDOPHGHVLPRFDPSRVFLHQWLÀFR
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
Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
/HLQIRUPD]LRQLGLFDUDWWHUHFRQÀGHQ]LDOHHRULVHUYDWRHFRQVHUYDWHSUHVVRLOVHUYHUGHOO·,VVUHODWLYHDGDWL
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]LRQLQRQFRPSURPHWWDQRODWXWHODGHLULVXOWDWL5HVWDQRHVFOXVHGDWDOHREEOLJRWXWWHOHLQIRU-
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mazioni 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·,VVqLPSHJQDWRDSHUVHJXLUHLQ
TXDOLWjGLRUJDQRWHFQLFRVFLHQWLÀFRGHO6HUYL]LRVDQLWDULRQD]LRQDOHLQ,WDOLDFRQJLXQWDPHQWHDOOHIXQ]LRQLGL
ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica
nazionale.
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.
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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 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).
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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

$WWRDJJLXQWLYRDPRGLÀFDGHOO·$FFRUGRGLFROODERUD]LRQHWUDO·,VWLWXWRVXSHULRUHGLVDQLWj
HLO*DUDQWH1D]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHÀQDOL]]DWRDOOD
realizzazione di un percorso condiviso per il monitoraggio della diffusione del contagio per SARS
CoV2 nelle strutture residenziali stipulato in data 10 giugno2020
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 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
 /·,VVDLVHQVLGHOO·DUWGHO'0RWWREUH²qRUJDQRWHFQLFRVFLHQWLÀFRGHO6HUYL]LRVDQLWDULR
nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolar e attraverso lo svolgimento di funzioni di
ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- L’Iss, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l’espletamento delle proprie funzioni
e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati,
nazionali ed internazionali;
- il Garante Nazionale dei diritti delle persone 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 stato
LVWLWXLWRGDOGOQGHOFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQHGDOODOHJJHIHEEUDLRQHG
è stato designato come Meccanismo nazionale di prevenzione nell’ambito del Protocollo opzionale alla
Convenzione Onu contro la tortura e ·altri trattamenti pene crudeli, inumani o degradanti;
- le Parti hanno stipulato in data 10 giugno 2020 un accordo di collaborazione di durata annuale per realiz-
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zazione di un percorso condiviso per il monitoraggio della diffusione del contagio per SARS CoV2 ·nelle
strutture residenziali;
 LQFRQVLGHUD]LRQHGHLSURÀFXLULVXOWDWLVFDWXULWLGDOODFROODERUD]LRQHQHOO·DPELWRGHOOD6XUYH\VXLFRQWDJL
da Covid-19 nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), che hanno consentito di incidere fattivamente e
in modo mirato in un settore che è stato particolarmente esposto alla pandemia;
- le Parti intendono prorogare l’Accordo per un ulteriore periodo di 12 mesi.
Tutto quanto premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
/·$UW 'XUDWD /DGXUDWDGHOO·$FFRUGRLQGLFDWDLQSUHPHVVDqFRVuPRGLÀFDWD
Art. 3
Durata
“La durata del presente accordo è stabilita per la durata dell’emergenza pandemica da Covid-19 e, comunque,
per 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione”.
3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHPRGLÀFDWRLQWHJUDWHHRVRVWLWXLWRGDOSUHVHQWHDWWRDJJLXQWLYRUHVWDQRYLgenti le disposizioni di cui all’Accordo di collaborazione stipulate data 10 giugno 2020.
Le Parti dichiarano di aver preso visione degli articoli di cui al presente Atto e di approvarne il contenuto in
PRGRVSHFLÀFR
,OSUHVHQWH$WWRVLFRPSRQHGLDUWLFRORHYLHQHÀUPDWRGLJLWDOPHQWH
Per Istituto
Superiore di Sanità

Per Garante nazionale dei diritti
delle persone private della libertà personale

Il Presidente

Il Presidente

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”
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premesso che
 LO*3'3qO·$XWRULWjGLFRQWUROORFRPSHWHQWHDLÀQLGHOO·DSSOLFD]LRQHGHOODQRUPDWLYDLQPDWHULDGLSURtezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 51 del Regolamento (UE) 2016/679
GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHQRQFKpGHOODGLUHWWLYD 8( GHO
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (artt. 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.; 2, c.1, lett.s) e 37 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51);
 LO*13/DLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQL
GDOODOHJJHIHEEUDLRQHGHOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFDzioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 opera quale Meccanismo Nazionale di Prevenzione ai sensi
dell’articolo 3 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 con Risoluzione A/RES/57/199 dall’AsVHPEOHD*HQHUDOHGHOOH1D]LRQL8QLWHHUDWLÀFDWRDLVHQVLGHOODOHJJHQRYHPEUHQHG
esercita i poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 e da 17 a 23 del predetto
Protocollo;
- le parti esercitano funzioni tra loro complementari a tutela della persona e della dignità in contesti talora
contigui, con modalità che suggeriscono l’opportunità di un raccordo ulteriore e più strutturale rispetto
a quanto già sinora sperimentato;
 OH3DUWLUDYYLVDQRO·XWLOLWjGLIDYRULUHPRPHQWLGLULÁHVVLRQHHDSSURIRQGLPHQWRVXLWHPLGLFRPXQHLQWHUHVVHQHOO·DPELWRGHOOHULVSHWWLYHÀQDOLWjLVWLWX]LRQDOL
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- si reputa pertanto opportuno disciplinare, nei termini che seguono, le modalità di realizzazione di una cooperazione utile a garantire - pur nell’esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioni- magJLRUHHIÀFDFLDHLQFLVLYLWjQHOO·D]LRQHGHOOH$XWRULWjDQFKHLQRVVHTXLRDOSULQFLSLRGLFXLDOO·DUWGHOOD
Costituzione.
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
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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]HVWDPSDRDOWULHYHQWLDFDUDWWHUHGLYXOJDWLYRHRVFLHQWLÀFRQRQFKpQHOODSXEEOLFD]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.
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.
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Articolo 5
(Referenti ed esecuzione)
1. Ciascuna delle Parti designa, con successivo atto, uno o più referenti per l’attuazione del presente protocollo 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.
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PROTOCOLLO D’INTESA
Tra
il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
e
il Consiglio Nazionale Forense
visto il decreto legislativo n. 146 del 2013 recante “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carcerariaµFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQHGDOODOHJJH
IHEEUDLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL
visto il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 recante “Regolamento recante la struttura e la composizione
GHOO·XIÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOH” che ha
GHÀQLWRLOUHJRODPHQWRVXOODVWUXWWXUDHODFRPSRVL]LRQHGHOO·8IÀFLRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOH
persone detenute o private della libertà personale (di seguito, Garante);
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89 recante “Regolamento concerQHQWHODGHWHUPLQD]LRQHGHOODVWUXWWXUDHGHOODFRPSRVL]LRQHGHOO·8IÀFLRSRVWRDOOHGLSHQGHQ]HGHO*DUDQWH
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”;
vista la legge 18 dicembre 2020, n. 173 recante “&RQYHUVLRQHLQOHJJHFRQPRGLÀFD]LRQLGHOGHFUHWROHJJH
RWWREUHQUHFDQWHGLVSRVL]LRQLXUJHQWLLQPDWHULDGLLPPLJUD]LRQHSURWH]LRQHLQWHUQD]LRQDOHH
FRPSOHPHQWDUHPRGLÀFKHDJOLDUWLFROLELVELVWHUHGHOFRGLFHSHQDOHQRQFKpPLVXUHLQPDWHULD
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”;
vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, che:
DOO·DUWFRPPDDIÀGDDO&RQVLJOLRODSURPR]LRQHGHLUDSSRUWLFRQOHLVWLWX]LRQLHOHSXEEOLFKHDPPLQLstrazioni competenti (lettera a QRQFKpO·LVWLWX]LRQHHODGLVFLSOLQDGLXQ2VVHUYDWRULRSHUPDQHQWHVXOO·HVHUcizio della giurisdizione (lettera r);
- all’articolo 35, comma 1, lettera a) attribuisce al Consiglio Nazionale Forense (di seguito, Consiglio), in via
esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale;
- all’art. 35, comma 1, lettera q) chiama il Consiglio a rendere pareri, su richiesta del Ministro della Giustizia,
in merito a proposte e disegni di legge che interessino, anche indirettamente, la professione forense e l’amministrazione della Giustizia;
considerato che il Garante è Autorità indipendente, non giurisdizionale e di garanzia avente la funzione di
vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla
permanenza nei Centri di trattenimento per migranti irregolarmente presenti nel territorio, alle residenze di
esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai trattamenti sanitari obbligatori;
considerato che il Garante è, sul piano internazionale, organismo di monitoraggio indipendente di cui agli
articoli 17 e seguenti del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat) e in tale contesto coordina i garanti territoriali;
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considerato altresì, che, nell’ambito dell’esecuzione penale degli adulti e minori e relativamente alle misure
di sicurezza detentive, il Garante: (a) vigila DIÀQFKpO·HVHFX]LRQHGHOODFXVWRGLDGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHLQ
carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali e (b) interviene su criticità
di carattere generale o su questioni che richiedono un’immediata azione;
considerato, LQÀQHFKHLO*DUDQWH
a) visita, senza bisogno di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a
misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità
di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
b) visita, senza bisogno di autorizzazione, 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 dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta
o privata della libertà;
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti
necessari; nel caso in cui l’amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il
magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione;
e) valuta i reclami a esso indirizzati ex art. 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354;
considerato che il Consiglio, nell’ambito dell’attività istituzionale, ha da sempre sostenuto che la effettività
della tutela dei diritti delle persone private della libertà personale si realizzi con il contributo ed il concorso
dell’Avvocatura istituzionale.
Nell’ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, il Consiglio:
a) raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti
tra custodia cautelare ed esecuzione della pena;
b) approfondisce le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo e alle disposizioni della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
c) cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed
effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo e la certezza della pena;
considerato, altresì, che il Consiglio, per il tramite delle Commissioni interne e dell’Osservatorio Nazionale
Permanente sull’esercizio della Giurisdizione, persegue l’obiettivo di contribuire alla migliore amministra]LRQHGHOODJLXULVGL]LRQHSHUIDYRULUHO·DFFHVVRGDSDUWHGHLFLWWDGLQLDGXQVLVWHPD*LXVWL]LDHIÀFLHQWHHFKH
VLDLQJUDGRGLVRGGLVIDUQHLGLULWWLQRQFKpGLWXWHODUHTXHOOLGHOOHSHUVRQHGHWHQXWHRSULYDWHGHOODOLEHUWj
personale;
consideratoLQÀQHFKHLO&RQVLJOLRUHSXWDFKHODPLJOLRUWXWHODGHLGLULWWLLQVSHFLDOPRGRGHOOHSHUVRQH
private, per qualunque ragione e a qualsiasi titolo, della libertà personale, passi per una corretta informazione
HXQDFRVWDQWHIRUPD]LRQHGDDWWXDUVLDQFKHDWWUDYHUVRODUDFFROWDGLGDWLHGDQDOLVLVFLHQWLÀFKHFKHFRQWULbuiscano ad un miglioramento del servizio giustizia penale, delle effettive condizioni strutturali, logistiche
HRUJDQL]]DWLYHQHOOHTXDOLYLHQHDPPLQLVWUDWDODJLXVWL]LDLQ,WDOLDHGHLVXRLULÁHVVLLQIDVHHVHFXWLYDFRQLO
ÀQHGLHODERUDUHDQDOLVLRELHWWLYHHFRPSOHWHWUDVSDUHQWLHDIÀGDELOLVXOOHEDVHGHOOHTXDOLVWXGLDUHHSURSRUUH
eventuali interventi e/o rimedi;
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considerato che il Consiglio ed il Garante (di seguito, Parti) intendono sviluppare una costante collabora]LRQHDOÀQHGLFRQFRUGDUHLQL]LDWLYHFRPXQLSHULQGLYLGXDUHOHUHDOLQHFHVVLWjGLPLJOLRUDPHQWRGHOVLVWHPD
dell’esecuzione penale, tenendo conto delle effettive esigenze rilevate anche dall’Avvocatura e che emergono
SUHVVRJOLLVWLWXWLGLGHWHQ]LRQHSHUDGXOWLRSHUPLQRULRYYHURLVWLWXWLDHVVLSDULÀFDWL
considerato che le Parti intendono promuovere la cultura della legalità dentro e fuori dei luoghi di detenzioQHQRQFKpQHOOHVWUXWWXUHde facto privative della libertà, per gli adulti o per i minori, attraverso l’approfondimento delle competenze in materia di esecuzione della sanzione penale volte allo sviluppo e alla implementazione delle misure risocializzanti;
considerato, altresì, che le Parti intendono promuovere, in sinergia, la realizzazione di progetti di informazione e formazione, anche per il tramite dei Garanti regionali o locali e degli Ordini distrettuali e circondariali, volti ad implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio
dell’esecuzione penale, sia detentiva che non, attraverso forme di apprendimento pratico svolte nel contesto
SURIHVVLRQDOHIRUHQVHDOÀQHGLUHQGHUHJOLDYYRFDWLLQJUDGRGLDFTXLVLUHFRQRVFHQ]HDELOLWjHFRPSHWHQ]HLQ
merito al ruolo esercitato nella fase esecutiva della pena, sia nelle attività processuali che extraprocessuali;
considerato, inoltre, che le Parti intendono perseguire:
a) un miglioramento qualitativo dell’esecuzione della pena, sia detentiva che non, attraverso percorsi forPDWLYLDSSRVLWDPHQWHLQGLYLGXDWLFRQFRUGDWLHFRQGLYLVLSUHYHGHQGRORVYROJLPHQWRGLVSHFLÀFLPRGXOLVXL
WHPLGHOODSHQDQRQGHWHQWLYDGHOODSHQDGHWHQWLYDHGHOOHIRUPHDOWHUQDWLYHGHOODVXDHVHFX]LRQHQRQFKp
dell’educazione alla cittadinanza e dell’educazione alla legalità;
b) la realizzazione di progetti informativi e formativi:  individuando le direttrici entro le quali si debbano
realizzare incontri informativi ad hoc; (2) stabilendo le linee uniformi per la predisposizione anche dei piani
dell’offerta formativa predisposti dagli Ordini territoriali degli Avvocati ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del
Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 16 luglio 2014, n. 6 “Regolamento per la formazione continua”;
consideratoLQÀQHFKHOH3DUWLFRQFRUGDQRVXOO·RSSRUWXQLWjGLHODERUDUHVYLOXSSDUHHFRQGLYLGHUHSRVLzioni comuni sui temi della esecuzione della sanzione penale, sviluppando azioni sinergiche per favorire, in
generale, il miglioramento qualitativo del sistema penitenziario italiano interloquendo, ove necessario, con
le Istituzioni pubbliche a ciò deputate;
preso atto, altresì,che nel programma del Governo “Draghi”, relativamente ai fondi del Recovery Plan, viene
IDWWRHVSUHVVRULIHULPHQWRDOODVLWXD]LRQHGHOODGHWHQ]LRQHFXVWRGLDOHFDUFHUDULD VLYHGDQHOORVSHFLÀFROD
SURSRVWDGLFXLDOSXQWRQSHULOÀQDQ]LDPHQWRDYDOHUHVXSURJUDPPD]LRQHFRPSOHPHQWDUHDO3155 HG
in particolare, nel capitolo dedicato alla “costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori”, viene fatto esplicito riferimento agli investimenti complementari alla strategia della
missione 5, quella dell’inclusione e coesione relative alle infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo
settore;
considerato che tutti i Governi passati e i diversi Legislatori che si sono susseguiti hanno affrontato, ognuno
di par suo, la questione dello stato della detenzione adottando misure che, in effetti, non hanno sortito gli
effetti sperati in termini di riduzione del ricorso alla detenzione custodiale carceraria e, al contempo, alla
contestuale implementazione delle misure alternative;
considerato che attualmente non è più sostenibile il sovraffollamento carcerario che incide, inevitabilmente
ed incontrovertibilmente, sullo stato e sulle condizioni della detenzione intramuraria;
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considerato che le problematiche relative alle condizioni della detenzione si sono acuite in ragione della
emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso;
considerato che sempre più spesso i diversi attori del sistema giurisdizionale (come, da ultimo, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), del sistema di garanzia ordinamentale (come il Garante nazionale
dei detenuti) e del sistema sociale (come le componenti associative) rilevano, stigmatizzano e denunciano le
inumane condizioni della detenzione e la necessità di provi urgente rimedio;
preso attoDOWUHVuFKHUHFHQWHPHQWHVLVRQRYHULÀFDWLHSLVRGLLQWUDPXUDULHQRQGLHVWUHPDJUDYLWjFKHKDQQR
riportato l’opinione pubblica e le Istituzioni ad intervenire e ad assumere posizioni nette;
ritenuto che non è revocabile in dubbio la necessità di affrontare in maniera organica il problema dello stato
in cui versa la detenzione in Italia e che non è più procrastinabile l’adozione di misure atte, da un lato, ad assicurare che l’esecuzione della pena avvenga in maniera conforme al principio di rieducazione della pena (ex
art. 27 della Costituzione) e, per altro verso, a garantire la risocializzazione dei condannati detenuti in regime
intramurario;
considerato, da ultimo, che le Parti pongano attenzione alla questione dello stato e delle condizioni della
detenzione in Italia promuovendo interventi normativi organici con l’obiettivo di: implementare la inclusione dei detenuti nel tessuto sociale anche attraverso l’aumento di istituti di restrizione a custodia attenuata,
promuovere la riabilitazione e la risocializzazione dei detenuti anche attraverso le infrastrutture sociali e del
terzo settore e ridurre i limiti all’accesso alle misure alternative con contestuale aumento dei casi in cui il
FRQGDQQDWRGHWHQXWRSRVVDEHQHÀFLDUQH
Le Parti convengono quanto segue
Articolo 1
)LQDOLWj
1. Con il presente Protocollo d’Intesa le Parti si impegnano:
a) alla realizzazione di azioni comuni volte a promuovere ed incentivare, anche per il tramite delle Fondazioni
del Consiglio, degli Ordini territoriale degli Avvocati e dei Garanti regionali o locali, iniziative di informazione sullo stato della detenzione in Italia valorizzandone i punti di forza e le criticità attraverso lo svolgimento
GLVSHFLÀFLHYHQWLGLRULHQWDPHQWRULYROWLDJOLRSHUDWRULGHOODJLXULVGL]LRQHVXLWHPLGHOODIXQ]LRQHGHOODSHQD
GHOODHVHFX]LRQHGHOODVWHVVDVLDQHOFLUFXLWRFDUFHUDULRFKHQRQDOÀQHGLIRUQLUHXQDLQIRUPD]LRQHTXDQWR
più consapevole possibile;
b) alla realizzazione di azioni comuni volte a favorire lo sviluppo di percorsi formativi - diretti ad avvocati del
OLEHUR)RURQRQFKpDOSHUVRQDOHDGGHWWRDJOLXIÀFLGHO*DUDQWHGDDWWXDUVLDQFKHSHULOWUDPLWHGHOOH)RQGD]LRQLGHO&RQVLJOLRHGHJOL2UGLQLWHUULWRULDOLGHJOL$YYRFDWLHGHL*DUDQWLUHJLRQDOLHORFDOLDOÀQHGLLPSOHPHQWDUHODFRQRVFHQ]DVXVSHFLÀFKHWHPDWLFKHULJXDUGDQWLODHVHFX]LRQHGHOODSHQDVLDGHWHQWLYDFKHQRQHD
conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi, ove già esistenti, prevedendo lo svolgimento
GLVSHFLÀFLPRGXOLVXLWHPLGHOODIXQ]LRQHFRVWLWX]LRQDOHGHOODSHQDVXOOHVXHPRGDOLWjGLHVHFX]LRQHHVXOOH
condizioni della detenzione;
c) alla promozione comune e condivisa GLLQWHUYHQWLQRUPDWLYLDOÀQHGLIDYRULUHO·LQFOXVLRQHGHLGHWHQXWLQHO
tessuto sociale anche attraverso l’aumento di istituti di restrizione a custodia attenuata, la riabilitazione e la
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risocializzazione dei detenuti anche attraverso le infrastrutture sociali e del terzo settore e a ridurre i limiti
all’accesso alle misure alternative con contestuale aumento dei casi in cui il condannato detenuto possa beQHÀFLDUQH
2. Le azioni comuni di cui ai commi che precedono devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) sviluppo delle competenze in materia di esecuzione della pena;
b) potenziamento delle conoscenze in materia di esecuzione della pena, condizioni della detenzione, modalità alternative di esecuzione della pena, tutela dei diritti umani, diritti fondamentali della persona, giurisprudenza delle Corti europee;
c) sviluppo e implementazione della conoscenza del ruolo dell’Avvocato durante la fase di esecuzione della
pena e delle misure ad essa alternative ovvero di quelle di essa sostitutive;
d) orientamento alla professione di Avvocato nell’ambito dell’esecuzione della pena;
e) LQWURGX]LRQHHRPRGLÀFKHGLQRUPHGLUDQJRSULPDULRYROWHDGLQWHUYHQLUHVXOORVWDWRDWWXDOHGHOOHFRQGLzioni della detenzione e sulle modalità di espiazione della pena.
Articolo 2
Oggetto
1. Le Parti, di concerto tra loro e per il UDJJLXQJLPHQWRGHOOHÀQDOLWjGLFXLDOO·DUWDWWUDYHUVRLOSUHVHQWH3URtocollo:
a) individuano le modalità operative con le quali gli Ordini territoriali degli Avvocati, nella realizzazione degli
HYHQWLLQIRUPDWLYLHIRUPDWLYLDVVLFXULQRORVYROJLPHQWRGLHYHQWLHRSHUFRUVLVSHFLÀFLWHQXWLGDDYYRFDWL
ovvero da esperti individuati dal Garante;
b)FRVWLWXLVFRQRWDYROLGLODYRURGLWLSRWHFQLFRVFLHQWLÀFRSHUORVWXGLRGLWHPDWLFKHDWWLQHQWLLQJHQHUDOHDOOD
HVHFX]LRQHGHOODSHQDHODERUDQGRHRUDFFRJOLHQGRLGRQHLPDWHULDOLLOOXVWUDWLYLHGLYXOJDWLYLDQFKHDOÀQHGL
SURSRUUHODLQWURGX]LRQHGLLQWHUYHQWLQRUPDWLYLLQPDWHULDHRODPRGLÀFDGLQRUPHJLjYLJHQWL
Articolo 3
Impegni delle Parti
1. Le Parti si impegnano reciprocamente:
- a dare massima diffusione alle iniziative concertate e realizzate, sia su base nazionale che su base regionale,
attraverso i rispettivi canali istituzionali e i propri strumenti di comunicazione;
DFRVWLWXLUHXQJUXSSRVFLHQWLÀFRFRPSRVWRGDDYYRFDWLGLFRPSURYDWDHVSHULHQ]DHGDTXDOLÀFDWLRSHUDWRUL
giudiziari, che possa supportare le attività istituzionali poste in essere dal Garante.
2. Il Consiglio si impegna:
- a promuovere un’azione di sensibilizzazione in merito alle tematiche riguardanti l’esecuzione della sanzione penale e la privazione della libertà personale, anche de facto, nell’ambito dei rapporti con le Istituzioni
LQWHUQD]LRQDOLHXURSHHQD]LRQDOLHUHJLRQDOLQRQFKpQHLUDSSRUWLFRQJOL2UGLQLWHUULWRULDOLGHJOLDYYRFDWLHG
LQÀQHFRQOHDVVRFLD]LRQLIRUHQVLGLVHWWRUH
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- a promuovere la costituzione di una rete nazionale composta da avvocati referenti individuati su base locale
dagli Ordini territoriali degli Avvocati che fornisca assistenza legale al Garante nei procedimenti penali e nei
giudizi civili o amministrativi ai quali è interessato come parte;
DGLIIRQGHUHRYHLO*DUDQWHQHIDFFLDVSHFLÀFDULFKLHVWDDJOL2UGLQLWHUULWRULDOLGHJOL$YYRFDWLLUDSSRUWLL
pareri e qualunque altro atto e/o documento del Garante medesimo;
3. Il Garante si impegna:
DFRQWULEXLUHDOODUHDOL]]D]LRQHVFLHQWLÀFDGHJOLHYHQWLLQIRUPDWLYLHGHLSHUFRUVLIRUPDWLYLGLFXLDOFRPPD
dell’art. 1 del presente Protocollo;
- a rendere disponibili i dati, ove ostensibili, elaborati e, a qualsiasi titolo, ricevuti nell’ambito delle proprie
attività istituzionali;
- a promuovere, nei modi e nei termini che riterrà utili allo scopo, il coinvolgimento degli Ordini territoriali
degli Avvocati nella individuazione e nella scelta dei Garanti provinciali e comunali.
Articolo 4
Progetto “Tutela dei diritti delle persone detenute e delle persone private della libertà personale”
1./H3DUWLVLSURSRQJRQRDQFKHIDYRUHQGRODSDUWHFLSD]LRQHGLDOWUH,VWLWX]LRQLHR(QWLSXEEOLFLQRQFKp
(QWLSULYDWLGLHODERUDUHHGDWWXDUHXQSURJHWWRQD]LRQDOHDLÀQLGHOODGLIIXVLRQHGLXQDFXOWXUDGHOOD´tutela
dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale” attraverso percorsi di studio e di apprendimento, anche a carattere multidisciplinare e multimediale, volti ad approfondire gli strumenti ed i mezzi a
disposizione del detenuto o della persona privata della libertà personale per la tutela dei propri diritti.
2. In particolare, il Progetto si propone di richiamare la società civile, oltre che gli operatori della giurisdizioQHQRQFKpJOLHVHUFHQWLOHSURIHVVLRQLVDQLWDULHDOYDORUHGHOODOHJDOLWjHGHOULVSHWWRGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOL
della persona ivi inclusi quelli delle persone detenute o, comunque, ristrette incentivando il senso civico e
favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti umani, anche mediante l’illustrazione degli strumenti
messi a disposizione dall’ordinamento per la loro tutela.
Articolo 5
Modalità attuative e Referenti
1.3HUO·DWWXD]LRQHGHJOLRELHWWLYLHGHOOHÀQDOLWjGLFXLDOSUHVHQWH3URWRFROORHSHUOHDWWLYLWjGLYHULÀFDHGL
PRQLWRUDJJLRGHOOHLQL]LDWLYHDVVXQWHOH3DUWLVLDYYDOJRQRGHLSURSULXIÀFLHGHOOHSURSULHVWUXWWXUH
2. Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunica il nominativo del Referente nazionale per le attività connesse al presente Protocollo. È facoltà di ciascuna Parte
procedere alla sostituzione del proprio Referente, dandone tempestiva comunicazione all’altra.
Articolo 6
6RWWRVFUL]LRQHGXUDWDHPRGLÀFKH
1. Il presente Protocollo è sottoscritto dal Presidente pro tempore del Consiglio nazionale Forense e dal Garante nazionale pro tempore.
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2. Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale e potrà essere sogJHWWRDPRGLÀFKHVRORSUHYLRDFFRUGRWUDOH3DUWL
Roma, 10 febbraio 2022
il Consiglio nazionale forense

il Garante nazionale dei diritti delle persone
private della libertà personale
Prof. Mauro Palma

Il Presidente
Avv. Maria Masi

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 – 25.03.98)
TRA
L’Università degli Studi di Padova (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 Padova,
FRGLFHÀVFDOHQG·RUDLQSRLGHQRPLQDWR´VRJJHWWRSURPRWRUHµUDSSUHVHQWDWDGDO'LULJHQte area ricerca e rapporti con le imprese, facente funzioni ai sensi del DDG prot. n. 127015 del 16.03.2017,
Dott. Andrea Berti, nato a Padova (PD), il 05/01/1963
E
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con sede legale in via di San
Francesco di Sales,
B.V.P 34, Roma (RM), CF , p.IVA n. 97908230580, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”,
rappresentato/a dal dott. Mauro Palma, nato a Roma, il 20/08/1948, in qualità di Presidente
Premesso
&KH DO ÀQH GL DJHYRODUH OH VFHOWH SURIHVVLRQDOL PHGLDQWH OD FRQRVFHQ]D GLUHWWD GHO PRQGR GHO ODYRUR H
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiaPDWLDOO·DUWFRPPDOHWWHUDD  GHOODOHJJHJLXJQRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFKHSRVVRQRSURPXRYHUHWLURFLQLGLIRUPD]LRQHHGRULHQWDPHQWRLQLPSUHVDDEHQHÀFLRGLFRORURFKHDEELDQRJLjDVVROWR
all’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.
Si conviene quanto segue:
Art.1
$L VHQVL GHOO·DUW GHOOD OHJJH  JLXJQR  Q H VXFFHVVLYH PRGLÀFKH LO VRJJHWWR RVSLWDQWH VL
impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti in tirocinio di formazione ed orien-
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tamento nel rispetto dell’art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale
25 marzo 1998 n. 142, su proposta dell’Università degli Studi di Padova
Art.2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e sucFHVVLYHPRGLÀFKHQRQFRVWLWXLVFHUDSSRUWRGLODYRUR
2. 'XUDQWHORVYROJLPHQWRGHOWLURFLQLRO·DWWLYLWjGLIRUPD]LRQHHGRULHQWDPHQWRqVHJXLWDHYHULÀFDWDGDXQ
tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

– il nominativo del tirocinante;
– i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
– obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda; le
VWUXWWXUHD]LHQGDOL VWDELOLPHQWLVHGLUHSDUWLXIÀFL SUHVVRFXLVLVYROJHLOWLURFLQLR
² JOLHVWUHPLLGHQWLÀFDWLYLGHOOHDVVLFXUD]LRQL,1$,/HSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOH
Art.3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare le istruzioni fornite dal soggetto ospitante in materia di trattamento dei dati personali
acquisiti nello svolgimento delle attività formative, in conformità ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
5. rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.

Art.4
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonFKpSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHSUHVVRFRPSDJQLHDVVLFXUDWLYHRSHUDQWLQHOVHWWRUH,QFDVRGLLQFLdente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento al
soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti
dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture
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provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di
LVSH]LRQHQRQFKpDOOHUDSSUHVHQWDQ]HVLQGDFDOLD]LHQGDOLFRSLDGHOOD&RQYHQ]LRQHGLFLDVFXQSURJHWto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il QueVWLRQDULRGL9DOXWD]LRQHIRUQLWRGDOO·8IÀFLR&DUHHU6HUYLFH

Art.5
Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurez]DVXOODYRURµLWLURFLQDQWLDLÀQLHDJOLHIIHWWLGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOORVWHVVRGHFUHWROHJLVODWLYRGHYRQR
essere intesi come “lavoratori”, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di
tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
1. Il soggetto promotore è garante della “formazione generale” sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08
´)RUPD]LRQHGHLODYRUDWRULHGHLORURUDSSUHVHQWDQWLµFRVuFRPHGHÀQLWDGDOO·$FFRUGRLQ&RQIHUHQ]D
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011,
attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione
GHOO·DWWHVWD]LRQHÀQDOH
2. Sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.LJVQRQFKpGHOODPHVVDDGLVSRVL]LRQHGLGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHLQGLYLGXDOL '3, ODGGRYH
previsti;
3. ,OVRJJHWWRRVSLWDQWHqLQROWUHUHVSRQVDELOHGHOOD´IRUPD]LRQHVSHFLÀFDµVXOODVLFXUH]]DDUW'/JV´)RUPD]LRQHGHLODYRUDWRULHGHLORURUDSSUHVHQWDQWLµFRVuFRPHGHÀQLWDGDOO·$FFRUGRLQ
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR
del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirociQDQWLXQDIRUPD]LRQHVSHFLÀFDFRQIRUPHDLULVFKLDFXLLWLURFLQDQWLVDUDQQRHVSRVWLWHQHQGRFRQWR
GHOODIRUPD]LRQHVSHFLÀFDHYHQWXDOPHQWHJLjHIIHWWXDWD

Art.6
Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 e del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Con riferimento al trattamento dei dati personali dei tirocinanti e del personale addetto all’espletamento
delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del
trattamento, ciascuna per le proprie competenze, e dell’informativa messa a disposizione dei soggetti
interessati ai senti dell’art. 13 del Regolemtno UE 2016/679.
I tirocinanti sono autorizzati dal soggetto ospitante al trattamento dei dati personali, esclusivamente nell’ambito delle attività formative individuate nel presente contratto e nei singoli progetti formativi. Il soggetto
ospitante fornisce le istruzioni operative e garantisce adeguata formazione per il trattamento dei dati personali da parte dei tirocinanti.
/DSUHVHQWH&RQYHQ]LRQHVDUjUHJLVWUDWDDWDVVDÀVVDLQFDVRG·XVRDLVHQVLGHJOLDUWWHGHO'35
131 del 26.4.86. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione; la
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parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata entro tre mesi dalla
scadenza.
13 gennaio 2022
(Per il soggetto Ospitante)

(Per il soggetto Promotore)

Il rappresentante legale

Il Dirigente area ricerca e rapporti con le
imprese

Mauro Palma

Dott. Andrea Berti

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L’UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI
E IL
GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Vista la Dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 10
dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione n. 219077;
vista la Legge 67/88 ed il Dpcm 22.12.89 e, s.m.i., che ha istituito e regolato i Centri di ricovero assistenziali
per anziani (RSA) e per disabili (RSD);
vista la Direttiva comunitaria 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone,
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica;
visto il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di recepimento della Direttiva comunitaria 2000/43/CE, il
TXDOHKDSUHYLVWRDOO·DUWO·LVWLWX]LRQHGLXQDSSRVLWR8IÀFLRSHUODSURPR]LRQHGHOODSDULWjGLWUDWWDPHQWRHOD
ULPR]LRQHGHOOHGLVFULPLQD]LRQLIRQGDWHVXOODUD]]DHVXOO·RULJLQHHWQLFD GLVHJXLWR8QDU ²8IÀFLR1D]LRQDOH
Antidiscriminazioni Razziali;
visto LO'3&0GLFHPEUHUHODWLYRDOODFRVWLWX]LRQHHRUJDQL]]D]LRQHLQWHUQDGHOO·8IÀFLRSHUODSURPRzione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni;
vistoO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHGLFHPEUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOODOHJJHIHEbraio 2014, n. 10, che ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
GLVHJXLWR*DUDQWHQD]LRQDOH HJOLKDDWWULEXLWRLOFRPSLWRGLYLJLODUHDIÀQFKpODFXVWRGLDGHOOHSHUVRQHVRWWRposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni
LQWHUQD]LRQDOLVXLGLULWWLXPDQLUDWLÀFDWHGDOO·,WDOLD
vistoLOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLLQOHJJHQGHOGLFHPEUH
2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare,
PRGLÀFKHDJOLDUWLFROLELVELVWHUHGHOFRGLFHSHQDOHQRQFKpPLVXUHLQPDWHULDGLGLYLHWRGL
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accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e
di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
visto che il Garante nazionale opera quale Meccanismo Nazionale di Prevenzione (NPM) ai sensi dell’art 7 del
GHFUHWROHJJHQGHOFRPHPRGLÀFDWRGDOGHFUHWROHJJHQGHOHDLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHO
Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), adottato il 18 dicembre 2002 con risoluzione A/RES/57/199 dall’AsVHPEOHD*HQHUDOHGHOOH1D]LRQL8QLWHHUDWLÀFDWRDLVHQVLGHOODOHJJHQRYHPEUHQHGHVHUFLWDL
poteri, gode delle garanzie e adempie gli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 e da 17 a 23 del predetto Protocollo;
vista la legge n. 46 del 13 aprile 2017 di conversione del decreto-legge n. 13 del 17 febbraio 2017 che estende
DQFKHDL&HQWULGLSHUPDQHQ]DSHULULPSDWULWXWWLLSRWHULGLYHULÀFDHGLDFFHVVRGHO*DUDQWHQD]LRQDOHGLFXL
all’articolo 7 comma 5 lettera e) del decreto-legge n. 146 del 2013;
vista la designazione del Garante nazionale quale organo di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati,
di cui all’art. 8 punto 6 della Direttiva 115/CE/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione
europea
CONSIDERATO
che nella realtà detentiva italiana e nei luoghi ove è comunque istituzionalmente limitata la libertà personale
si assiste, con preoccupazione crescente, a un incremento degli episodi di violenza e discriminazione a carico
delle persone ivi custodite;
che altrettanta preoccupazione suscita la condizione delle persone trattenute presso i Centri di permanenza
per il rimpatrio (CPR) ai sensi della Legge n. 46/2017, di conversione del decreto-legge n. 13/2017;
che suscita particolare preoccupazione la condizione delle persone ospitate in residenze sanitarie assistenziali per anziani e in analoghe strutture per disabili, realizzate a partire dalla previsione di cui alla legge 67/1988
ed al Dpcm 22.12.89, soprattutto a seguito della loro chiusura all’esterno in fase pandemica; che nei citati
luoghi di detenzione e/o privazione della libertà personale assume particolare rilievo la condizione di fragilità
delle persone LGBTQI (in particolare transgender) o comunque discriminate in ragione di appartenenza a
un gruppo etnicamente connotato (in particolare persone Rom, Sinti e Caminanti), delle credenze religiose,
dell’età o della disabilità;
che, recentemente, sia il Capo dello Stato che il Presidente del Consiglio hanno, in più occasioni, sottolineato
l’importanza che riveste una gestione improntata al rispetto dei diritti fondamentali e al principio di umanità
da parte delle istituzioni deputate alla gestione degli istituti e dei luoghi presso i quali si esercita la limitazione
della libertà personale, quale indicatore di democraticità dello Stato, sul piano nazionale e internazionale;
che l’UNAR è focal point relativamente: 1) al Piano Nazionale d’azione contro il Razzismo, la Xenofobia e
l’intolleranza; 2) alla Strategia nazionale LGBTQI; 3) alla Strategia nazionale di inclusione di Rom, Sinti e
Caminanti (RSC), in attuazione della Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea n. 173 del
4 aprile 2011, in cui gli Stati membri venivano sollecitati ad elaborare strategie nazionali di inclusione delle
popolazioni romanì;
che l’emergenza sanitaria in corso, provocata dalla pandemia per il virus Covid-19, ha altresì acuito la condizione di disagio delle persone a diverso titolo coinvolte in un regime di limitazione della libertà personale, ivi
FRPSUHVDODSRSROD]LRQHGHWHQXWDLWUDWWHQXWLSUHVVRL&HQWULSHULOULPSDWULRQRQFKpOHSHUVRQHDQ]LDQHR
disabili ospitate presso le Residenze sanitarie assistenziali (RSA e RSD);
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che le rispettive mission istituzionali dell’UNAR e del Garante nazionale, trovano molti punti di contatto e di
possibile collaborazione interistituzionale per la miglior tutela dei soggetti discriminati, detenuti o sottoposti
a limitazione della libertà personale;
che 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;
FKHVLUHSXWDRSSRUWXQRSHUWDQWRDYYLDUHHVWUXWWXUDUHXQDSURÀFXDFROODERUD]LRQHWUDO·81$5HLO*DUDQWH
DOÀQHGLYDORUL]]DUHHDFFUHVFHUHO·HIÀFDFLDGHOOHULVSHWWLYHSROLWLFKHGLFRQWUDVWRDOOHYLROHQ]H ÀVLFKHHSVLFKLche) e alle discriminazioni in seno ai luoghi dove le persone sono private della libertà personale;
che si intende quindi disciplinare nei termini che seguono le modalità di realizzazione di una cooperazione
utile a garantire – pur nell’esercizio autonomo e indipendente delle rispettive funzioni – maggiore incisività
nell’azione dell’UNAR e del Garante nazionale, anche in ossequio al principio di cui all’art. 97 della Costituzione.
RITENUTO DI CONDIVIDERE

·

l’alto valore del rispetto dei diritti umani e delle ‘diversità’ nel contesto dei luoghi di privazione
della libertà personale, evitando forme di violenza o di discriminazione e favorendo, dunque, il
diffondersi di una cultura del rispetto di tali diritti anche e soprattutto attraverso i soggetti istituzionalmente operanti in quelle realtà;

·

la necessità di attivare iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di diritti umani e di rispetto delle ‘diversità’;

ö

ODÀQDOLWjGHOODSURPR]LRQHGLFRPSRUWDPHQWLVRFLDOPHQWHUHVSRQVDELOLLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQH
e di contrasto ai fenomeni di violenza, discriminazione razziale e di altre forme di discriminazione,
nei luoghi di detenzione e privazione della libertà personale;

ö

ODQHFHVVLWjGLDYYLDUHD]LRQLFRQJLXQWHSHULQFUHPHQWDUHO·HIIHWWLYLWjHO·HIÀFDFLDGHOOHULVSHWWLYH
azioni e prerogative istituzionalmente assegnate.
TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO

L’UNAR e il Garante nazionale si impegnano a:
- costituire congiuntamente una Cabina di regia nazionale per l’attuazione del presente Protocollo,
con funzioni di:

- indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto del Protocollo;
- consultazione periodica per la condivisione delle attività promosse dall’UNAR e dal Garante nazionale;

- promozione di iniziative a livello nazionale e territoriale, previa la necessaria condivisione con le
rispettive articolazioni periferiche.
L’UNAR si impegna a:

· condividere con il Garante nazionale le segnalazioni territoriali ricevute dal Contact center na-
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zionale antidiscriminazioni e di altre strutture operanti in collaborazione con l’UNAR, dei casi di
discriminazione patiti da soggetti detenuti, privati della libertà personale ed ex detenuti;
·

diffondere la massima conoscenza degli strumenti normativi e amministrativi di tutela e di promozione della parità di trattamento e di contrasto alle discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere, alla appartenenza etnica, anche con riferimento alla discriminazione
multipla e alle altre forme di discriminazione, nei contesti di privazione della libertà personale,
QRQFKp SUHGLVSRUUH LQ UHOD]LRQH DOOH SURSULH FRPSHWHQ]H LVWLWX]LRQDOL H DOOD GLVSRQLELOLWj GHOOH
risorse, una serie di interventi in tali ambiti;

·

promuovere iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti del personale
operante nelle istituzioni penitenziarie (DAP e DGMC) e nei Centri per il rimpatrio e nelle RSA/
RSD sulle opportunità di tutela contro ogni forma di violenza e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, dell’appartenenza etnica, anche con riferimento alla
discriminazione multipla e alle altre forme di discriminazione;

·

realizzare iniziative di sensibilizzazione e di promozione di azioni positive, in accordo con il
Garante nazionale e con il coinvolgimento delle rispettive strutture a livello territoriale, anche
nell’ambito dei PON inclusione e legalità 2021-2027, del Fondo Asilo Migrazione e integrazione
)$0, HLQJHQHUDOHGLDOWULFDQDOLGLÀQDQ]LDPHQWRSXEEOLFRQD]LRQDOHHGHXURSHR

·

promuovere iniziative di contrasto alle discriminazioni nel mondo del lavoro a favore dei soggetti
ex detenuti, anche con riferimento alla Direttiva 54 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo,
riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento in materia
di occupazione ed impiego.

Il Garante nazionale si impegna a:
·

condividere con l’UNAR le conoscenze, gli strumenti e le prerogative volte al contrasto della violenza e alla discriminazione in seno ai luoghi di detenzione e di privazione della libertà;

ö

SURPXRYHUHFRQO·81$5LQL]LDWLYHFRQJLXQWHSHULQFUHPHQWDUHO·HIIHWWLYLWjHO·HIÀFDFLDGHOOHD]LRQL
a difesa dei diritti umani nei contesti e luoghi dove svolge il proprio mandato istituzionale;

·

realizzare attività formative comuni, anche con altre Istituzioni;

·

condividere con l’UNAR l’analisi e la trattazione di casi di discriminazione avvenuti presso gli
Istituti di detenzione o di privazione della libertà personale, per ragioni di orientamento sessuale e
identità di genere, appartenenza etnica, credenze religiose, età o disabilità, individuando possibili
risposte e azioni tese a prevenire il ripetersi di simili episodi;

·

permettere al personale dell’UNAR, previa consultazione e autorizzazione, la partecipazione a visite di monitoraggio o a parti di esse, svolte dal Garante nazionale presso i luoghi di privazione
della libertà personale (Istituti penitenziari, CPR, RSA, RSD) in ragione dei poteri e delle proprie
prerogative istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti, dei vincoli di riservatezza e degli obEOLJKLLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpLQSDUWLFRODUHGHLOLPLWLGLFXLDOODOHJJH
OXJOLRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL

7XWWHOHVWUDWHJLHLQL]LDWLYHHD]LRQLGDSLDQLÀFDUHHLQWUDSUHQGHUHLQUDJLRQHGHOSUHVHQWH3URWRFROOR
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saranno condivise e assunte dalla Cabina di regia nazionale composta da 2 referenti (uno per ciascun
8IÀFLR FRQODSUHYLVLRQHSHUFLDVFXQ8IÀFLRGLXQUHIHUHQWHVXSSOHQWH
,OSUHVHQWHDWWRKDHIÀFDFLDDQQXDOHHVLLQWHQGHWDFLWDPHQWHULQQRYDWRSHUORVWHVVRSHULRGRVDOYR
contrario 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]LRQLGHOSUHVHQWH3URWRFROOR
che si dovessero rendere necessarie o, comunque, opportune.
Il presente atto è pubblicato sui siti Internet delle Parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi
regolamenti.
/HWWRÀUPDWRHVRWWRVFULWWR
Roma, 21 marzo 2022
Per l’UNAR

Per il Garante nazionale

7ULDQWDÀOORV/RXNDUHOLV

0DXUR3DOPD

CONVENZIONE TRA
IL DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
E
IL POLITECNICO DI MILANO
E
IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE

Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Provveditorato pegionale dell’Amministrazione
penitenziaria per la Lombardia, di seguito brevemente indicato come “P.R.A.P.”, C.F. 80118570151,
rappresentato dal Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia dott.
Pietro Buffa, domiciliato per la carica in Via P. Azario 6, Milano;
E
Il Politecnico di Milano, di seguito brevemente indicata come “Politecnico”, Codice Fiscale
80057930150 e P.IVA 04376620151, con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 rappresentata
dal Rettore pro-tempore prof. Ferruccio Resta;
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E
Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di seguito brevemente indicato come “Garante”, con sede in Roma, Via San Francesco di Sales 34, rappresentato dal Presidente
prof. Mauro Palma, domiciliato per la carica presso la sede;
PREMESSO
·

che la legge n. 354/75, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative
della libertà, con l’art. 17, attinente alla “Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa”,
prevede che “/DÀQDOLWjGHOUHLQVHULPHQWRVRFLDOHGHLFRQGDQQDWLHGHJOLLQWHUQDWLGHYHHVVHUHSHUVHJXLWD
anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o
private all’azione rieducativa”;

·

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero della giustizia hanno stipulato il 21/10/2020 un protocollo d’intesa, denominato: “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli Istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia”;

·

che il Politecnico, visto il D.P.R. n.382 dell’11/7/1980, intende favorire le iniziative tendenti a sviluppare
la cooperazione tra il Politecnico ed altre Istituzioni pubbliche;

·

che il Politecnico, in linea con diverse esperienze internazionali, ha avviato un programma di responsabilità sociale accademica denominato “Polisocial”, che intende mettere l’università a stretto contatto con
le dinamiche dei cambiamenti della società, estendendo la missione del Politecnico verso temi e bisogni
sociali, promuovendo e incoraggiando una nuova progettualità multidisciplinare attenta allo sviluppo
umano e sociale, ampliando le opportunità formative e le occasioni di scambio e ricerca offerte a studenti,
giovani ricercatori, personale docente e tecnico-amministrativo dell’Ateneo.

·

che il Politecnico, in particolare attraverso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, ha svolto negli
anni una serie di attività di ricerca e formazione sui temi dei luoghi di reclusione, in Italia e all’estero, sugli
spazi interni ed esterni degli Istituti penitenziari;

·

FKHLO*DUDQWHQD]LRQDOHLQPHULWRDOSURSULRLQFDULFRGLWXWHODGHOODGLJQLWjHGHOODLQWHJULWjSVLFRÀVLFD
delle persone private della libertà, riconosce all’istituzione universitaria un ruolo sinergico per l’attiviWjSHGDJRJLFDIRUPDWLYDHGLULFHUFDYHUVRO·LQQRYD]LRQHDOÀQHGLXQDVHPSUHPDJJLRUHDGHUHQ]DDOOD
ÀQDOLWjFRVWLWX]LRQDOHGHOODSHQD,QROWUHLO*DUDQWHQD]LRQDOHFRQVLGHUDGLSULPDULDLPSRUWDQ]DVRVWHQHUHQHOORVSHFLÀFRODULÁHVVLRQHVXOODTXDOLWjGHOORVSD]LRHGHOOHVXHSUDWLFKHQHOOHVWUXWWXUHGHWHQWLYH
i caratteri degli spazi e le relative possibilità d’uso sono intesi quali elementi sostanziali di sostegno alla
ricostruzione delle possibilità relazionali delle persone detenute e degli operatori, secondo i dettami della
Carta costituzionale.
VISTO

·

il D.p.r. n. 230/00 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
OLPLWDWLYHGHOODOLEHUWjµ

·

la L. 328/00 “/HJJHTXDGURSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOVLVWHPDLQWHJUDWRGLLQWHUYHQWLHVHUYL]LVRFLDOLµ

·

la L. R. 166/2017 della Regione Lombardia, “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli Istituti
Penitenziari della Regione Lombardia” che all’art. 7, comma 1 prevede che la Regione, di intesa con il
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Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e il Centro per la giustizia minorile, proPXRYHVRVWLHQHHÀQDQ]LDLOGLULWWRGLDFFHVVRDLSHUFRUVLGLLVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHVLD
all’interno degli Istituti penitenziari che all’esterno;
·

OD&LUFRODUHGHO0LQLVWHURGHOODJLXVWL]LDQGHO'$38IÀFLR&HQWUDOH'HWHQXWL
e Trattamento “&RVWLWX]LRQHGLVHUYL]LRGLUHWHWUD(QWL/RFDOL5HJLRQLH6WDWR²3ROLWLFKHDWWLYHSHULVWUX]LRQHHDYYLDPHQWRHUHLQVHULPHQWRDOODYRURµ

·

la Circolare del Dap del 29 gennaio 2013 “Realizzazione circuito regionale ex art.115 d.p.r. 30 giugno
2000 n. 230 - Linee programmatiche” nella, quale si afferma che “L’obiettivo dell’Amministrazione non
consiste in una riorganizzazione nominalistica degli Istituti, ma nella realizzazione, ritmata secondo una
attenta gradualità, di un sistema integrato, coerente con la previsione dell’arti 15 Dpr 231/2000, dove la
differenziazione delle strutture per tipologia detentiva sarà la premessa di un miglioramento complessivo
delle condizioni sia del personale sia dei detenuti” e che “il trattamento nelle sue diverse accezioni va rafforzato in tutti gli Istituti sviluppando una diversa, e più ampia, articolazione e utilizzazione degli spazi”.
CONSIDERATO

·

che l’art. 15 della legge n. 354/75 indica, tra gli elementi del trattamento rieducativo, l’istruzione ed il
lavoro;

·

che l’art. 19 della legge n. 354/75 prevede l’agevolazione per il compimento degli studi dei corsi universitari;

·

che gli articoli 20 e 21 della legge n. 354/75 prevedono l’impegno per favorire il lavoro dei detenuti dentro
e fuori gli Istituti penitenziari;

·

che le parti intendono consentire l’accrescimento culturale degli studenti attraverso docenze, attività di
laboratorio, testimonianze privilegiate, attività di stage e tirocinio presso le strutture penitenziarie (Istituti e Prap);

·

FKHOHSDUWLLQWHQGRQRDSSURIRQGLUHUHFLSURFDPHQWHQHLSURÀOLWHRULFLHSUDWLFLODFRQRVFHQ]DGHOOHSURcedure connesse all’esecuzione penale negli aspetti organizzativi, architettonici e di progettazione degli
VSD]LÀVLFLOHJDOLHGHGXFDWLYLFRQFRUUHQGRDOPLJOLRUDPHQWRGHJOLVWDQGDUGG·LQWHUYHQWR

·

che l’art. 44 del D.P.R. n. 230/00 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che
siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi, l’agevolazione per il compimento degli studi e
FKHDWDOÀQHVRQRVWDELOLWHOHRSSRUWXQHLQWHVHFRQOHDXWRULWjDFFDGHPLFKHSHUFRQVHQWLUHDJOLVWXGHQWLGL
usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
CONVENGONO

di favorire la collaborazione fra le tre Istituzioni individuando aree d’intervento mirate a:
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·

sviluppare ambiti di comune attività di ricerca e progettazione sulla realtà carceraria, con particolare rifeULPHQWRDOUDSSRUWRWUDFDUFHUHHFLWWjHDOODULTXDOLÀFD]LRQHGHJOLVSD]LFDUFHUDUL

·

cooperare al miglioramento degli aspetti architettonici e urbanistici, educativi ed organizzativi, attraverso
l’approfondimento delle conoscenze sull’ambiente penitenziario;

·

fornire nuove opportunità di formazione per i dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria.

$TXHVWRVFRSROH$PPLQLVWUD]LRQLÀUPDWDULHGHOSUHVHQWHDFFRUGRVLLPSHJQDQRDDWWLYDUHULVRUVHHSURIHVVLRQDOLWjLQPDQLHUDPLUDWDHVHFRQGROHGHFLVLRQLFKHLÀUPDWDULVWHVVLULWHUUDQQRGLDVVXPHUHGLFRPXQH
accordo.
ARTICOLO 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
ARTICOLO 2
L’Università, si impegna a collaborare attivamente all’attuazione dell’esecuzione penale delle persone detenute costituzionalmente orientata presso gli Istituti penitenziari regionali e a promuovere occasioni di formazione rivolte al personale penitenziario che opera in tali Istituti:
a) collaborando alla realizzazione di opportunità formative per le persone detenute e il personale dell’Amministrazione penitenziaria;
b) favorendo l’iscrizione delle persone detenute all’Università, anche mediante l’individuazione di proceduUHDPPLQLVWUDWLYHFKHWHQJDQRVSHFLÀFDWDPHQWHFRQWRGHOORURVWDWRGLSULYD]LRQHGHOODOLEHUWjLQSDUWLFRlare in riferimento al reperimento delle informazioni didattiche e organizzative, alla gestione dei rapporti
con le segreterie didattiche e amministrative, all’accesso ai servizi bibliotecari;
F FUHDQGRRFFDVLRQLFRQFUHWHSHUO·DYYLDPHQWRDOODYRURGLSHUVRQHLQHVHFX]LRQHSHQDOHGHWHQWLYDÀQDOL]]Dte all’inclusione sociale attraverso l’acquisizione di professionalità spendibili sul mercato del lavoro dopo
la carcerazione;
d) sostenendo l’attività di studio e ricerca, nelle sue diverse forme, volta al miglioramento degli spazi delle
strutture detentive e degli ambiti di relazione con la città e il territorio oltre che al potenziamento di pratiche d’uso appropriate al sostegno delle facoltà relazionali, alle attività trattamentali, lavorative, culturali,
e, in senso ampio, alla salvaguardia della dignità delle persone recluse.
La presente convenzione è rivolta in una sua prima fase applicativa al personale in servizio presso la II Casa di
reclusione di Bollate, la Casa Circondariale Francesco di Cataldo di Milano, la I Casa di reclusione di Opera,
e per contiguità territoriale a quello della Casa Circondariale di Monza e quella di Lodi, così come al personale della Casa di reclusione di Brescia Verziano.
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ARTICOLO 3
/·8QLYHUVLWjVLUHQGHGLVSRQLELOHDVYLOXSSDUHVWXGLHULFHUFKHDQFKHÀQDOL]]DWLDGDWWLYLWjGLSURJHWWD]LRQH
nell’ambito penitenziario, prevedendo l’eventuale coinvolgimento delle persone detenute e/o del personale
SHQLWHQ]LDULR*OLRELHWWLYLHOHPRGDOLWjGLWDOLDWWLYLWjVDUDQQRGLYROWDLQYROWDFRQFRUGDWLGDLÀUPDWDULGHO
presente accordo e formalizzati con la stipula di appositi atti, anche nella forma della consulenza. Tali attività
SRWUDQQRULJXDUGDUHLQSDUWLFRODUHLOUDSSRUWRWUDFDUFHUHHFLWWjODULTXDOLÀFD]LRQHGHJOLVSD]LFDUFHUDULGDL
punti di vista organizzativi, architettonici, legali ed educativi.
ARTICOLO 4
L’Amministrazione penitenziaria si impegna a:
a) favorire le iniziative culturali, formative e lavorative di cui ai commi a) e c) dell’art. 2, riconoscendole quali
elementi fondamentali del trattamento rieducativo e del percorso formativo e professionale, agevolando
dunque, per quanto di competenza, la loro realizzazione;
b) favorire gli studi universitari di cui al comma b) art. 2;
c) coinvolgere il Politecnico, nella progettazione di attività formative e di istruzione a favore della popolazione detenuta e del personale penitenziario secondo quanto previsto nei precedenti articoli di questo
accordo;
d) supportare il Politecnico nella realizzazione di programmi di inserimento lavorativo delle persone
detenute;
e) coinvolgere il Politecnico nella progettazione, in ambito penitenziario, di pratiche e spazi orientati al miglioramento e all’implementazione delle pratiche trattamentali, formative, lavorative e relazionali della
struttura, prevedendo un eventuale coinvolgimento dei detenuti e/o del personale penitenziario;
f) interloquire con l’Università, quale altra istituzione dello Stato, in tutte le situazioni di criticità che possaQRULJXDUGDUHSHUVRQHGHWHQXWHFKHIUHTXHQWDQRFRUVLXQLYHUVLWDULDOÀQHGLDVVLFXUDUHLQVLHPHLOSURÀFXR
sviluppo del piano di studi ed evitare il più possibile trasferimenti o interruzioni del percorso formativo.
*OLRELHWWLYLHOHPRGDOLWjGLWDOLDWWLYLWjVDUDQQRGLYROWDLQYROWDFRQFRUGDWLGDLÀUPDWDULGHOSUHVHQWHDFFRUGRH
formalizzati con la stipula di appositi atti, anche nella forma della consulenza. Tali attività potranno riguardare
LQSDUWLFRODUHLOUDSSRUWRWUDFDUFHUHHFLWWjODULTXDOLÀFD]LRQHGHJOLVSD]LFDUFHUDULGDLSXQWLGLYLVWDRUJDQL]zativi, architettonici, legali ed educativi.
ARTICOLO 5
Il Garante nazionale si impegna a mettere a disposizione le proprie conoscenze desunte dalla costante vigiODQ]DVXJOL,VWLWXWLSHQLWHQ]LDULDOÀQHGLDUPRQL]]DUHOHD]LRQLGHOOHDOWUHGXHSDUWLGHOSUHVHQWH3URWRFROOR
a) valutando in occasione delle proprie visite agli Istituti della regione l’adeguatezza delle strutture spaziali
e tecnologiche a disposizione delle persone detenute frequentanti corsi universitari,
b) producendo raccomandazioni indirizzate alle altre due parti del presente Protocollo volte a evitare criticità in essere o facilmente prospettabili sulla base di quanto osservato nelle proprie visite,
F FRQWUROODQGRO·LPSOHPHQWD]LRQHGLWDOLUDFFRPDQGD]LRQLIRUPXODQGRXQRVSHFLÀFR5DSSRUWRDWWRUQRDO
loro stato di attuazione.
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ARTICOLO 6
9LHQHLVWLWXLWRFRQIXQ]LRQLGLYHULÀFDGHOO·DQGDPHQWRGHOODFRQYHQ]LRQHHFRQIDFROWjGLSURSRUUHFRUUHWWLYL
alle azioni attuative della presente, un Comitato didattico-organizzativo - presieduto dal Provveditore Regionale della Lombardia in carica - cui partecipano i rappresentanti del Prap Lombardia, i Direttori delle
strutture penitenziarie interessate, e i due delegati del Politecnico prof. Andrea Di Franco (Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani) e prof. Giancarlo Vecchi (Dipartimento di Ingegneria Gestionale).
ARTICOLO 7
Il Politecnico consentirà al personale docente universitario, previo nulla osta del Dipartimento di appartenenza, di effettuare attività di ricerca, consulenza, tutoring nell’ambito delle attività regolate dalla presente
Convenzione.
Le strutture penitenziarie, che aderiranno alla presente convenzione, assicureranno la continuità di gestione
delle attività ad esso connesse e, ove richiesto, la disponibilità, l’agibilità, la sicurezza e l’utilizzo degli spazi,
QRQFKpDOO·LQGLYLGXD]LRQHHDOO·HYHQWXDOHVHOH]LRQHGHOSHUVRQDOHGLVXSSRUWRHRDSSDUWHQHQWHDG$VVRFLDzioni di volontariato.
ARTICOLO 8
Laddove necessario le parti attueranno gli impegni previsti dalla presente convenzione tramite appositi acFRUGLFRQYHQ]LRQDOLFKHGLVFLSOLQHUDQQRGLYROWDLQYROWDOHPRGDOLWjHLWHPSLRSHUDWLYLQRQFKpJOLHYHQWXDOL
HQHFHVVDULÀQDQ]LDPHQWL
ARTICOLO 9
La Convenzione avrà la durata di 3 anni con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato
dagli organi competenti delle parti e conserverà la propria validità anche a fronte di eventuali aggiornamenti
della normativa di riferimento.
ARTICOLO 10
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi
di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la
VLFXUH]]DGHLODYRUDWRULGLFXLDO'/JVDSULOHQHVXFFHVVLYHPRGLÀFKHHRLQWHJUD]LRQLRVVHUYDQGRLQSDUWLFRODUHJOLREEOLJKLGLFXLDOO·DUWGHO'HFUHWRFLWDWRQRQFKpOHGLVSRVL]LRQLGHOUHVSRQVDELOH
GLVWUXWWXUDDLÀQLGHOODVLFXUH]]D*OLREEOLJKLGLVRUYHJOLDQ]DVDQLWDULDULFDGRQRVXOGDWRUHGLODYRURGHOO·HQWH
GLSURYHQLHQ]DFKHVLDWWLYHUjHYHQWXDOPHQWHLQWHJUDQGRLSURWRFROOLLQEDVHDQXRYLULVFKLVSHFLÀFLDLTXDOL
LODYRUDWRULULVXOWHUDQQRHVSRVWL,OUHVSRQVDELOHGHOODVLFXUH]]D GLULJHQWHDLÀQLGHOODVLFXUH]]D GHOODVHGH
ospitante è tenuto, prima dell’accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività,
a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede.
,QVHJXLWRVDUjULODVFLDWDDSSRVLWDGLFKLDUD]LRQHFRQWURÀUPDWD
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ARTICOLO 11
'DOODSUHVHQWHFRQYHQ]LRQHQRQFRQVHJXLUjDO3ROLWHFQLFRDOFXQRQHUHÀQDQ]LDULR2JQLDWWLYLWjVLVYROJHUj
nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie e delle normative che regolano l’esecuzione penale delle
persone detenute coinvolte.
ARTICOLO 12
,O3ROLWHFQLFRQRQSRWUjHVVHUHFLWDWRLQVHGLGLYHUVHGDTXHOOHWHFQLFRVFLHQWLÀFKHHFRPXQTXHQRQSRWUjPDL
essere citato a scopi pubblicitari.
ARTICOLO 13
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro
competente è quello di Milano.
ARTICOLO 14
La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura di entrambi i contraenti in
parti uguali, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al
DPR 26.4.1986 n. 131.
ARTICOLO 15
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in
conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le
ÀQDOLWjGHOODFRQYHQ]LRQHPHGLDQWHFRQVXOWD]LRQHHODERUD]LRQHLQWHUFRQQHVVLRQHUDIIURQWRFRQDOWULGDWL
HRRJQLXOWHULRUHHODERUD]LRQHPDQXDOHHRDXWRPDWL]]DWDHLQROWUHSHUÀQLVWDWLVWLFLFRQHVFOXVLYRWUDWWDmento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta
SHULOSHUVHJXLPHQWRGHLSURSULÀQLLVWLWX]LRQDOLQRQFKpDVRJJHWWLSULYDWLTXDQGRORVFRSRGHOODULFKLHVWDVLD
FRPSDWLELOHFRQLÀQLLVWLWX]LRQDOLGHOO·$WHQHRFRQVDSHYROLFKHLOPDQFDWRFRQIHULPHQWRSXzFRPSRUWDUHOD
mancata o la parziale esecuzione della convenzione.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
/H3DUWLGLFKLDUDQRLQÀQHGLHVVHUHLQIRUPDWHVXLGLULWWLVDQFLWLGDOO·DUWGHO'/JVQ
ARTICOLO 16
Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle norme di legge e alla normativa universitaria e
penitenziaria vigente.

402

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Saperi

ARTICOLO 17
/DSUHVHQWHFRQYHQ]LRQHqVWLSXODWDPHGLDQWHVFULWWXUDSULYDWDLQIRUPDWRHOHWWURQLFRHDSSRVL]LRQHGLÀUPD
digitale delle Parti.
Per il Provveditorato
dell’Amministrazione
Penitenziaria
Il Provveditore
Dott. Pietro Buffa

Per Il Politecnico di Milano

Il Rettore
3URI)HUUXFFLR5HVWD

Per il Garante Nazionale dei
diritti delle persone private della
libertà personale
Il Presidente
Prof. Mauro Palma

ALLEGATO 10 – ACCORDO DI RETE

La Direzione Generale per l’esecuzione penale esterne e la messa alla prova, ente iscritto all’albo SCU con
il codice SU00301, di seguito “ente referente”, con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via Damiano
Chiesa n. 24, proponente del Programma di intervento “Giustizia di comunità tra innovazione e resilienza”,
rappresentato da Lucia Castellano, nata a Napoli (NA) il 20.02.1964 residente a Roma (RM)
LQ9LD*)HUUDULQ&$3FRGLFHÀVFDOH&67/&8%)5LQTXDOLWjGLOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH
e
Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, non iscritto all’albo SCU, di seguito “ente rete”, con sede legale nel Comune di Roma (RM), Via San Francesco di Sales n. 34, rappresentato da Mauro Palma nato a Roma (RM) il 24.08.1948, residente a Roma (RM) in Piazza dei Carracci n. 1 CAP
FRGLFHÀVFDOH3/005$0+*LQTXDOLWjGLOHJDOHUDSSUHVHQWDQWH
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,
PREMESSO CHE
il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 ha istituito il servizio civile universale che si attua attraverso programmi di intervento di elevata utilità sociale, articolati in progetti, realizzati in Italia o all’estero da enti pubblici o enti ed organizzazioni privati senza scopo di lucro, iscritti in un apposito Albo;
il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 novembre 2019 ha approvato il Piano triennale
2020-2022 e il Piano annuale 2020 per la programmazione del servizio civile universale;
il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 16 dicembre 2020 ha approvato il Piano annuale
2021 per la programmazione del servizio civile universale;
la Circolare del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in data 25 gennaio 2022, ha dettato le “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di
servizio civile universale – criteri e modalità di valutazione” e, in particolare, ha riconosciuto agli enti iscritti
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all’albo di servizio civile universale la possibilità di costituire, all’interno di un programma di intervento, reti
con soggetti pubblici e privati non iscritti al predetto albo, ovvero iscritti ai previgenti albi di servizio civile
nazionale, ma non ancora all’albo di servizio civile universale, operanti sul territorio oggetto del programma,
DOÀQHGLJDUDQWLUHPDJJLRUHHIÀFDFLDHGHIÀFLHQ]DDOSURJUDPPDVWHVVR
la citata circolare ha previsto che la costituzione di reti debba essere oggetto di un apposito accordo, sottoscritto dall’ente proponente il programma e dai soggetti di rete, che deve contenere la descrizione chiara e
dettagliata dell’apporto fornito dalla rete al programma di intervento e ai singoli progetti che lo compongono;
in data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato l’avviso agli enti per la presentazione dei programmi di intervento
di servizio civile universale per l’anno 2023, con scadenza 30 aprile 2022;
CONSIDERATO CHE
le Parti intendono costituirsi quale rete per la realizzazione del programma di intervento denominato “Giustizia di comunità”, ed i progetti, in esso contenuti riconoscendo il valore del servizio civile universale e
l’importanza di diffondere la cultura della partecipazione, della legalità e della cittadinanza attiva
TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo di rete
Con il presente Accordo di rete, le Parti intendono descrivere:
a) la motivazione dell’ente “rete” a partecipare al programma d’intervento;
b) l’apporto dato dell’ente “rete” alla realizzazione del programma d’intervento nella sua interezza;
c) La modalità operativa dell’ente “rete” di partecipazione al programma d’intervento.
Articolo 2 – Motivazione dell’accordo di rete
L’Ente rete Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale partecipa al programPDG·LQWHUYHQWR´*LXVWL]LDGLFRPXQLWjµSHUODVHJXHQWHPRWLYD]LRQHFRQGLYLGHUHLELVRJQLHOHVÀGHVRFLDOL
SHUVHJXLWHGDOSURJUDPPDGLLQWHUYHQWRÀQDOL]]DWHDOUDIIRU]DPHQWRHDOO·LPSOHPHQWD]LRQHGHOPRGHOORGL
giustizia di comunità coinvolgendo attivamente il territorio. Lo sviluppo di progetti individualizzati, il coinvolgimento delle comunità territoriali, previsti dal Programma e declinati nei singoli progetti consentono di
realizzare interventi di supporto, responsabilizzazione e reinserimento sociale realizzando quanto declinato
dall’art. 27 della Costituzione.
Articolo 3 – Apporto fornito con l’accordo di rete
/·HQWHUHWH*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHSULYDWHGHOODOLEHUWjSHUVRQDOHDOÀQHGLFRQWULEXLUHDOOD
realizzazione dell’intero programma garantisce la diffusione dei progetti in esso contenuti
Articolo 4 – Modalità operative
Con riferimento all’apporto di cui al precedente articolo, l’ente rete Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale offrirà il proprio supporto in particolare per la realizzazione delle attività

404

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
private della libertà
personale
Saperi

previste nel programma promuovendo la diffusione sul proprio sito istituzionale delle attività degli sportelli
attivati anche partecipando alle iniziative di sensibilizzazione con i Tribunali e gli Enti Locali che saranno
necessarie per la loro attivazione. L’ente si impegna altresì a realizzare un incontro nazionale con i volontari
GL6&8DFRQFOXVLRQHGHOO·HVSHULHQ]DIRUPDWLYDÀQDOL]]DWRDGRIIULUHXQDSLDPSLDYLVLRQHGHOO·HVHFX]LRQH
penale esterna.
Articolo 5 – Decorrenza e Durata
,OSUHVHQWH$FFRUGRGHFRUUHGDOODGDWDGLDYYLRGHOSURJUDPPDGLLQWHUYHQWRHKDYDOLGLWjÀQRDOODFRQFOXVLRQH
dello stesso.
Roma, 5 maggio 2022
Il Direttore Generale Esecuzione
Penale Esterna e di messa alla prova
Lucia Castellano

Garante Nazionale dei Diritti delle persone
private della libertà personale
Mauro Palma

PROGETTO “IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO
DEI RIMPATRI FORZATI”
PROG-3475
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE E
IL GARANTE ______________________DELLA REGIONE ______________23

Premesso che
Nell’ambito delle misure di accompagnamento previste dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014/2020
del Ministero dell’Interno (FAMI) a sostegno delle attività connesse al rimpatrio forzato degli stranieri ir-

23. Si tratta di un modello di accordo di collaborazione tra il Garante nazionale e i Garanti territoriali previsto dal progetto “Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” PROG-3475, che con i dovuti adattamenti,
è stato siglato con i Garanti delle regioni: Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia,
6LFLOLD9HQHWRHL*DUDQWLFRPXQDOL*UDGLVFDG·,VRQ]R0LODQR2ULVWDQRH7RULQR7DOLDFFRUGLÀUPDWLVRQRRSHUDWLYL
dal 2021.
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UHJRODUPHQWHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRqÀQDQ]LDWRDO*DUDQWHQD]LRQDOHGHLGLULWWLGHOOHSHUVRQHSULYDWHGHOOD
libertà personale (d’ora in avanti Garante nazionale) il progetto del valore di € 943.350,00.
/·LQL]LDWLYDSURJHWWXDOH´,PSOHPHQWD]LRQHGLXQVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRGHLULPSDWULIRU]DWLµqÀQDOL]]DWD
a rafforzare l’attività istituzionale svolta dal Garante nazionale quale autorità nazionale di monitoraggio dei
rimpatri forzati ai sensi della Direttiva 115/CE del 2008 (art. 8 par. 6).
1HOORVSHFLÀFRLOSURJHWWRSHUVHJXHJOLRELHWWLYLGLFRQVROLGDUHLOVLVWHPDQD]LRQDOHGLPRQLWRUDJJLRGHLULPSDWULIRU]DWLDIÀGDWRDO*DUDQWHQD]LRQDOHDWWUDYHUVRLOUDIIRU]DPHQWRGHOOHSULQFLSDOLD]LRQLUHDOL]]DWHFRQLO
SUHFHGHQWHSURJHWWR)$0,1HOORVSHFLÀFRFRQO·RELHWWLYRGLLQQDO]DUHODWXWHODGHLGLULWWLXPDQLQHOle operazioni di rimpatrio forzato l’iniziativa punta a potenziare la cooperazione con i Garanti territoriali
nell’ambito del pool nazionale di monitoraggio, a rinforzare la collaborazione con le istituzione interessate
sviluppando anche modalità di cooperazione con organismi stranieri omologhi al Garante nazionale e a garantire trasparenza alle operazioni di rimpatrio forzato, offrendo strumenti di analisi e di conoscenza a disposizione dell’opinione pubblica.
$WDOÀQHLQSDUWLFRODUHLO*DUDQWHQD]LRQDOHSUHYHGHGLUHDOL]]DUHVHFRQGRORVFDGHQ]DULRVWDELOLWRQHOSURgetto, entro la data di chiusura del progetto stesso (prevista per il 30 settembre 2022):
a) attività di monitoraggio relativamente a 1554 persone sottoposte a una misura di rimpatrio per complessive 200 operazioni monitorate mediante:
ö

YHULÀFKHGHVNUHDOL]]DWHDWWUDYHUVRODULFKLHVWDGLLQIRUPD]LRQLHRDWWLUHODWLYLDLFLWWDGLQLVWUDQLHULWUDWWHnuti alle Autorità responsabili dell’operazione di rimpatrio forzato

·

la partecipazione del monitor a una o più delle seguenti fasi:

o fase di pre-ritorno (tale fase ha origine circa 24 ore prima della partenza dalla struttura dove è trattenuto il
cittadino straniero che deve essere rimpatriato e si prolunga sino al trasporto dello stesso alla stazione di
partenza del vettore o, se del caso, presso una struttura detentiva a essa limitrofa),
o fase di pre-partenza (tale fase può avere origine presso la struttura di trattenimento temporanea prossima
allo scalo di partenza del vettore o direttamente presso lo scalo di partenza),
o fase di viaggio con imbarco del monitor nel vettore aereo/navale/terrestre di trasporto.
b) attività di formazione attraverso il supporto di esperti in diritto dell’immigrazione e asilo, salute e tutela
internazionale dei diritti umani (6 interventi di formazione specialistica);
c) attività di divulgazione mediante l’organizzazione di workshop in collaborazione con gli stakeholder (due
iniziative) e convegni nazionali/internazionali (due iniziative);
d) consolidamento del sistema informatico per la registrazione, gestione, rilevazione e analisi delle informazioni relative alle operazioni di rimpatrio forzato.
Tutto ciò premesso
I soggetti sopraindicati convengono e sottoscrivono il presente accordo di collaborazione.
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Art. 1
Oggetto
L’accordo è volto a stabilire le modalità di collaborazione tra le parti nell’ambito della realizzazione del proJHWWR´,PSOHPHQWD]LRQHGLXQVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRGHLULPSDWULIRU]DWLµGHÀQHQGRLQSDUWLFRODUHODSDUtecipazione del Garante regionale all’attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato.
Art. 2
Modalità di collaborazione
1. Il Garante nazionale, che riceve anticipatamente comunicazione delle operazioni di rimpatrio forzato, stabilisce le procedure da monitorare e anche attraverso la piattaforma informatica, con il più ampio preavviso
SRVVLELOHFRQVLGHUDWHOHVSHFLÀFKHFLUFRVWDQ]HDQFKHVXOODEDVHGLFULWHULGLSURVVLPLWjJHRJUDÀFDFRQOD
logistica delle operazioni, chiede supporto o incarica il Garante regionale di effettuare il monitoraggio del
rimpatrio o di una singola fase (viaggio, pre-ritorno, pre-partenza, trattenimento).
2. Nel caso di impedimenti contingenti, il Garante regionale comunicherà con urgenza al Garante nazionale
l’impossibilità di realizzare l’attività di monitoraggio richiesta.
3. In ogni singola richiesta di monitoraggio indirizzata al Garante regionale, il Garante nazionale precisa i
GHWWDJOLRSHUDWLYLHGHÀQLVFHODIDVHLQUHOD]LRQHDOODTXDOHqULFKLHVWDO·DWWLYLWjGLRVVHUYD]LRQHFRQODVSHFLÀFDzione dei costi di viaggio ed eventualmente di soggiorno ammessi a carico del budget di progetto.
4. Fatte salve informative urgenti nel caso di particolari eventi critici occorsi durante un’operazione, entro 20
giorni dalla procedura di rimpatrio monitorata, il Garante regionale invia al Garante Nazionale una relazione
con gli esiti dell’attività di monitoraggio implementata utilizzando la checklist fornita dal Garante nazionale.
Art. 3
Formazione
1. Nell’arco temporale di durata del progetto, il Garante regionale è invitato a fruire degli eventi multidisciSOLQDULÀQDOL]]DWLDOODPDWXUD]LRQHGLFRPSHWHQ]HWHFQLFRVSHFLDOLVWLFKHQHOPRQLWRUDJJLRGHLULPSDWULIRU]DWL
organizzati dal Garante nazionale.
2. Il Garante nazionale copre le spese di viaggio e soggiorno per una persona per ciascun organismo di garanzia regionale, fatta salva la possibilità di autorizzare maggiori spese, in caso di disponibilità di economie
di progetto.
Art. 4
Piattaforma di interscambio
Il Garante regionale ha accesso e può fruire della piattaforma telematica di interscambio dati e comunicazioni
realizzata dal Garante nazionale nell’ambito del precedente progetto FAMI 1536.
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Art. 5
Obbligo di riservatezza e condotta
1. Il Garante regionale si impegna al rispetto del vincolo di riservatezza in relazione ai dati e agli esiti relativi
DOOHDWWLYLWjGLFXLDOSUHVHQWHDFFRUGRÀQRDOODORURSXEEOLFD]LRQHGDSDUWHGHO*DUDQWHQD]LRQDOH
2. Il Garante regionale si impegna altresì a rispettare il codice etico di condotta del Garante nazionale.
Art. 6
'HFRUUHQ]DHGLVSRVL]LRQLÀQDOL
,OSUHVHQWHDFFRUGRKDHIÀFDFLDGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHHULPDQHLQYLJRUHÀQRDOVHWWHPEUH
GDWDGLFKLXVXUDGHOSURJHWWR IDWWHVDOYHSURURJKHRPRGLÀFKHGHOO·LQL]LDWLYDSURJHWWXDOH
2. Le Parti pongono in essere ogni azione utile a favorire lo svolgimento delle attività previste nel presente
accordo e collaborano attivamente alla sua attuazione, attraverso le rispettive competenti strutture organizzative.
/·DFFRUGRSXzHVVHUHHVWHVRDL*DUDQWLWHUULWRULDOLFRQHIÀFDFLDGDOODGDWDGLDSSRVL]LRQHGHOODÀUPDGHO
Garante nazionale all’accordo sottoscritto tra il Garante regionale e il Garante territoriale. In tale caso, rimangono comunque applicabili le modalità di collaborazione previste dall’art. 2, fatta salva la possibilità per
LO*DUDQWHUHJLRQDOHSUHYLDFRPXQLFD]LRQHDO*DUDQWHQD]LRQDOHGLDIÀGDUHO·HVHFX]LRQHGHOO·DWWLYLWjGLPRnitoraggio al Garante territoriale. Le disposizioni riferite al Garante regionale dovranno intendersi riferite
anche al Garante territoriale.
4. Il Garante nazionale si riserva in ogni caso la possibilità di instaurare collaborazioni dirette con i Garanti
WHUULWRULDOLTXDORUDLQXQDVSHFLÀFD5HJLRQHQRQVLDRSHUDWLYRLO*DUDQWHUHJLRQDOHRVHHVLVWHQWHQRQDEELD
sottoscritto il presente accordo.
5. Ogni ulteriore eventuale variazione al presente accordo successiva alla sua stipula deve essere concordata
dalle Parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
“Funzionamento del meccanismo di reclamo per le persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)”24
Il presente Accordo (’Accordo’) è stipulato
TRA

Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

E

Il Garante ________________________________________

Il Garante _______________________________________________
Premessa
Premesso che il Garante nazionale è l’Autorità preposta per legge alla vigilanza di tutti i luoghi di privazione
GHOODOLEHUWjHFRQVSHFLÀFRULIHULPHQWRDL&HQWULGLSHUPDQHQ]DSHULULPSDWUL &SU YHULÀFDLOULVSHWWRGHJOL
adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” di cui al decreWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDDJRVWRQHVXFFHVVLYHPRGLÀFD]LRQL
&RQVLGHUDWRFKHLOGHFUHWROHJJHIHEEUDLRQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOOD/DSULOH
n. 46, ha rafforzato il ruolo dei garanti territoriali rispetto ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) ampliandone le prerogative di accesso e visita così come previsto dall’art.19, comma 3, secondo cui nei Cpr «si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354».
Premesso che il Garante _________________________________________ è stato istituito con ___
____________________________________________________________.
&RQVLGHUDWRFKHLOGHFUHWROHJJHRWWREUHQFRQYHUWLWRFRQPRGLÀFD]LRQLGDOOD/GLFHPEUH
2020, n. 173, ha introdotto il comma 2 bis all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (T. U.
Imm.). Tale comma dispone: «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». La norma prevede, altresì, che accertata la fondatezza del reclamo, il Garante nazionale possa
IRUPXODUHVSHFLÀFKHUDFFRPDQGD]LRQLDOO·DPPLQLVWUD]LRQHLQWHUHVVDWD
Considerato che la previsione di una pluralità di destinatari del possibile reclamo, con ruoli e facoltà diversi,
UHQGHRSSRUWXQDODGHÀQL]LRQHGLIRUPHGLUDFFRUGRHGLXQDVWUDWHJLDFRRUGLQDWDGLDWWXD]LRQHGHOODQRUPD
DOÀQHGLRIIULUHXQ·DSSOLFD]LRQHXQLIRUPHGLHYLWDUHVRYUDSSRVL]LRQLQHOO·LQWHUORFX]LRQHFRQLGLYHUVLDWWRUL
istituzionali, di garantire il buon funzionamento del meccanismo, assicurando così, su tutto il territorio na-

24. Si tratta di un modello di accordo di collaborazione tra il Garante nazionale e i Garanti territoriali per regolare il nuovo strumento del Reclamo da parte delle persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri –“Funzionamento del meccanismo di reclamo per le persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)”.
È stato siglato con i Garanti regionali di Friuli Venezia-Giulia, Piemonte e Puglia, il Garante Provinciale di Brindisi e i
*DUDQWLFRPXQDOL*UDGLVFDG·,VRQ]RH7RULQR7DOLDFFRUGLÀUPDWLVRQRRSHUDWLYLGDO
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zionale, adeguati e omogenei livelli di tutela dell’effettività dei diritti riconosciuti.
Tutto ciò premesso, le Parti dell’accordo concordano e stipulano quanto segue:
$UWLFROR'HÀQL]LRQL
$LÀQLGHOSUHVHQWHDFFRUGRVLLQWHQGHSHU
a) «reclamo», la comunicazione formulata ai sensi dell’articolo 14, comma 2 bis del decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286 (T.U. Imm.) da o per conto di una persona trattenuta in un Centro di permanenza per
i rimpatri (Cpr) contenente lamentele o istanze relative al trattenimento;
b) «Garante nazionale», il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
c) «Garante territoriale», il Garante regionale e/o il Garante di città metropolitana, provinciale o comunale,
TXDOXQTXHVLDODVXDGHQRPLQD]LRQHVSHFLÀFD
d) «Centro», il Centro di permanenza per i rimpatri.
Articolo 2 Finalità e oggetto dell’Accordo di collaborazione
Le Parti si impegnano alla realizzazione di una strategia comune per garantire effettività al diritto di reclamo,
FRRUGLQDUHUHQGHUHHIÀFDFHHGHIÀFLHQWHO·D]LRQHDVVLFXUDUHVWDQGDUGGLWUDWWD]LRQHDGHJXDWLHRPRJHQHLVX
tutto il territorio nazionale e individuare problemi di carattere sistemico che rendano opportuna la formulazione di Raccomandazioni da parte del Garante nazionale.
$WDOÀQHFRQFRUGDQROHUHJROHRSHUDWLYHGDFRQGLYLGHUHFRQLVRJJHWWLUHVSRQVDELOLGHL&SUHGDGLIIRQGHUH
DLEHQHÀFLDULGHOPHFFDQLVPRDIÀQFKpVLDORURJDUDQWLWDO·HIIHWWLYDSRVVLELOLWjGLHVHUFL]LRGHOGLULWWRQRQFKp
le linee d’intervento da seguire nella trattazione.
Articolo 3 Modalità di presentazione
Il reclamo può essere formulato direttamente dalla persona trattenuta in forma orale o scritta. Può essere
trasmesso altresì, per suo conto, previo consenso, nella sola forma scritta, da un avvocato, da una persona di
ÀGXFLDRGDDOWULVRJJHWWLFKHDEELDQRXQLQWHUHVVHULFRQRVFLXWRFRPHRUJDQL]]D]LRQLDVVRFLD]LRQLHQWLGL
tutela dei diritti.
Il reclamo in forma scritta può essere presentato con le seguente modalità:
- consegna del reclamo a mano, in busta chiusa, al personale dell’Ente gestore che lo invierà al Garante
nazionale e/o al Garante territoriale, a seconda dell’indicazione espressa dal reclamante;
- consegna del reclamo, anche in busta chiusa, nell’apposita cassetta postale dedicata ai reclami collocata
all’interno del Cpr in un luogo accessibile dalle persone trattenute apribile solo dal Garante territoriale
o da persone da esso individuate, che provvederanno a trattarlo o a inviarlo al destinatario indicato dal
reclamante. Sarà cura del Garante territoriale indicare alle persone trattenute nei Centri con che cadenza
LQWHQGHDFFHGHUHDOODFDVVHWWDSRVWDOHGHGLFDWDWUDPLWHDYYLVRDIÀVVRVXOODDFFDQWRDOODFDVVHWWD
- invio del reclamo all’indirizzo del Garante nazionale, in via di San Francesco di Sales n. 34, 00165 Roma
o all’indirizzo del Garante territoriale in ______________________________,
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Il reclamo può essere espresso in forma orale:
- in occasione di visite di delegazioni del Garante nazionale e/o dei Garanti territoriali presso il Centro;
- durante l’attività di sportello di informazione e orientamento sui propri diritti promossa dal Garante e
realizzata anche da persone appositamente delegate dal Garante e autorizzate dalla Prefettura all’ingresso
al Centro.
L’utilizzo del modulo allegato al presente accordo è raccomandato ma non obbligatorio.
Articolo 4 Trattazione del reclamo
Le procedure previste per la presa in carico della doglianza variano a seconda della tipologia di reclamo.
Il Garante nazionale è responsabile della trattazione di reclami che riguardano problemi generali di carattere
VLVWHPLFRHSXzULFKLHGHUHODFROODERUD]LRQHGHO*DUDQWHWHUULWRULDOHSHUYHULÀFDUHLQFRQFUHWRODVLWXD]LRQH
oggetto del reclamo.
Il Garante territoriale è responsabile della trattazione di reclami che riguardano problemi locali di carattere
non sistemico, in relazione ai quali il Garante nazionale mantiene un ruolo sussidiario, intervenendo nel caso
in cui la criticità persista — malgrado l’intervento del Garante territoriale — o la medesima problematica venga
reiteratamente sollevata nel tempo da più reclamanti.
Le Parti trattano congiuntamente, con modalità che vengono di volta in volta concordate, i reclami che riguardano un problema locale di carattere sistemico. Rientrano in questa categoria anche i reclami in prima
EDWWXWDFODVVLÀFDWLFRPHD´FDUDWWHUHQRQVLVWHPLFRµFKHLQUDJLRQHGHOODORURUHLWHUDWDFULWLFLWj SHUHVHPSLR
plurimi reclami dello stesso tenore presentati da diverse persone trattenute in una stessa struttura) assumono
“rilevanza sistemica”.
I Garanti territoriali si tengono reciprocamente informati e informano trimestralmente il Garante nazionale
dei reclami che ricevono come unici destinatari e che trattano senza necessità di coinvolgimento del Garante
nazionale.
Articolo 5 Obbligo di azione e riservatezza
Le Parti si impegnano a trattare il reclamo con immediatezza, secondo le modalità indicate all’articolo 4, e a
intraprendere le azioni conseguenti.
Le Parti si impegnano al rispetto del vincolo di riservatezza in relazione ai dati sensibili e ad adottare tutte le
cautele utili a proteggere la dignità della persona, tutelandola da ogni rischio di ritorsione.
Le Parti si impegnano, altresì, alla diffusione degli esiti relativi alle attività intraprese che potrebbero avere un
ULÁHVVRSRVLWLYRLQFDVLDQDORJKL
Articolo 6 Referenti
Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, ciascuna Parte comunica il nominativo di uno o più referenti per
le attività connesse al presente accordo. L’eventuale sostituzione dei referenti sarà tempestivamente comunicata.
$UWLFROR'HFRUUHQ]DHGLVSRVL]LRQLÀQDOL
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/·DFFRUGRKDHIÀFDFLDGDOODGDWDGLVRWWRVFUL]LRQHHULPDQHLQYLJRUHSHUDQQL
Le Parti pongono in essere ogni azione utile a favorire lo svolgimento delle attività previste nell’accordo e
collaborano attivamente alla sua attuazione, attraverso le rispettive competenti strutture organizzative.
Ogni ulteriore eventuale variazione all’accordo successiva alla sua stipula deve essere concordata dalle Parti e
formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.
Data ___________________,

COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
The Public Defender (Ombudsman) of Georgia (Georgia)
AND
The Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (Italy)
Preamble
Given that the Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Italy, hereinafter ‘the
National Guarantor’, and the Public Defender (Ombudsman) of Georgia, Georgia, from now on ‘the Public
Defender’, are independent guaranteeing institutions whose task is to monitor the protection of the rights of
persons deprived of personal liberty in their respective countries,
*LYHQWKDWWKH1DWLRQDO*XDUDQWRUZDVHVWDEOLVKHGE\'HFUHH/DZ1RRI'HFHPEHU FRQYHUWHG
E\/DZ1RRI)HEUXDU\ ZKLFKFRQIHUUHGWKHWDVNWRHQVXUHWKDWWKHFXVWRG\RISHRSOHVXEMHFWWRWKH
limitation of liberty is enforced in accordance with the national legislation and the international conventions
RQKXPDQULJKWVUDWLÀHGE\,WDO\
*LYHQWKDWWKH1DWLRQDO*XDUDQWRUZDVDOVRFRQIHUUHGPDQGDWHWRPRQLWRUIRUFHGUHWXUQVXQGHUWKH(8'LUHFWLYHQRIDUW  
Given that the Public Defender is the independent constitutional institution whose main functions and duties
DUHGHWHUPLQHGE\DUWLFOHRIWKH*HRUJLDQ&RQVWLWXWLRQDGRSWHGLQDQGDUWLFOHVDQGRI the Organic
/DZRQWKH¶3XEOLF'HIHQGHU·RI*HRUJLDDQGLWVDPHQGPHQWVGDWHGRQ-XO\GHVLJQDWLQJWKH3XEOLF
Defender as National Preventive Mechanism,
Given that both Institutions have been appointed in their respective countries as National Preventive Mechanisms under the Optional Protocol to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
Given that both Institutions agree on the convenience and effectiveness of strengthening mutual relations in
order to enhance the sharing of information on their respective activities and to implement forms of collaboration, including operational,
7+(3$57,(6$*5((217+()2//2:,1*
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Article 1 Sharing information and experience
The National Guarantor and the Public Defender intend to start an exchange of information and to set up
an operational collaboration in order to strengthen their mutual capacities to implement their respective mandates.
7KHMRLQWDFWLYLW\ZLOOFRQVLVWLQWKHSUHOLPLQDU\RUJDQLVDWLRQRIRQHRUPRUHPHHWLQJVIRUPXWXDOXQGHUVWDQGing and planning of future collaboration.
The meetings will be an occasion for examining any possible collaboration in the Institutions’ forced return
PRQLWRULQJZLWKDYLHZWRUHVSHFWLQJWKHKXPDQULJKWVRIPLJUDQWVVXEMHFWWRUHWXUQRSHUDWLRQVEHIRUHGXULQJ
and after their repatriation.

Article 2 Scope of activities
The collaboration may set forth the following activities, after appropriate procedure established and feasibility assessment provided:
a) exchange of information:


IURPWKH1DWLRQDO*XDUDQWRUWRWKH3XEOLF'HIHQGHULQUHODWLRQWRSODQQHGRQJRLQJIRUFHGUHWXUQRSHUDWLRQV

b) handover procedure:
-

monitoring of forced return operations’ handover on arrival at the country of return of third-country nationals and exchanging information from the Public Defender to the National Guarantor concerning the
post-handover phase.

F MRLQWPRQLWRULQJ


SUHGHSDUWXUHLQÁLJKWDUULYDOKDQGRYHUSRVWKDQGRYHU IRUFHGUHWXUQ SKDVHV LQ )URQWH[ -52V DQG
CROs and in NROs.

Article 3 Scope of the cooperation
The Parties’ cooperation will be prepared with and supported by an activity of sharing methodologies and
applicable operational pathways. It is also possible to envisage an exchange experience of one or more staff
units (its length to be established), in order to share mutual knowledge on the respective working methods.

Article 4 Cooperation funding
7KHÀQDQFLDOREOLJDWLRQVDULVLQJE\WKH3DUWLHVDVDUHVXOWRIVLJQLQJWKLV&RRSHUDWLRQ$JUHHPHQWRUDQ\DGGLWLRQDODJUHHPHQWVRURWKHUPHPRUDQGXPVRIXQGHUVWDQGLQJVKDOOEHVXEMHFWWRWKHGHFLVLRQVRIWKHLUFRPSHWHQW
bodies, the availability of funds and mutual norms, rules and regulations.
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Article 5 Exchange of information
The exchange of information is done in accordance with the provisions of the national law of each Party and
in compliance with international standards.

Article 6 Validity period
The Parties’ Agreement shall become effective on the date of its validation by the competent authority of each
Party, in accordance with the provisions of law.
This Agreement has a duration of one year from its signature by the Parties.
The duration is automatically extended by a maximum of one year, except in the event that the Parties agree
to a revision of the text of the Agreement before the agreed deadline.

$UWLFOH0RGLÀFDWLRQ
7KLV$JUHHPHQWPD\EHPRGLÀHGE\PXWXDODJUHHPHQWEHWZHHQWKH3DUWLHVRQWKHZULWWHQSURSRVDORIRQHRU
WKHRWKHU&KDQJHVFRPHLQWRHIIHFWLPPHGLDWHO\DIWHUWKHGDWHRIQRWLÀFDWLRQRIFRQVHQW

Article 8 Denunciation
,QFDVHRIWHUPLQDWLRQWKH3DUWLHVDJUHHWRÀQDOL]HWKHRQJRLQJDFWLYLWLHVDQGHQGWKHFRRSHUDWLRQLQDZD\
that guarantees the results achieved by the cooperation at the time of the termination. The Parties also agree to
minimize the disruption of ongoing activities in case of termination. This Agreement expresses the intention of
the Parties to cooperate and does not contain legally binding provisions.
Done in Rome
2Q0DUFK
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COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT

The Comité nacional para la prevencion de la tortura (National Committee for the Prevention of Torture,
´&137µE\LWV6SDQLVKDFURQ\P RIWKH$UJHQWLQH5HSXEOLFGRPLFLOHGDW+LSyOLWR<ULJR\HQPRSLVR
RÀFLQD%RIWKH&LW\RI%XHQRV$LUHVKHUHE\UHSUHVHQWHGE\-XDQ,UUD]DEDODQGWKH*DUDQWHQD]LRQDOHGHL
diritti delle persone private della libertà personale (National Guarantor for the Rights of Persons Deprived of
/LEHUW\´*13/µE\LWV,WDOLDQDFURQ\P GRPLFLOHGDWYLDGL6DQ)UDQFHVFRGL6DOHV²5RPH,WDO\
hereby represented by Mauro Palma in his capacity as President.
:+(5($6
-

The CNPT and the GNPL share an interest in establishing relationships to promote the rights and dignity of persons deprived of their freedom, to foster good prison practices, and to encourage information
exchange, research and training in areas common to both institutions.

-

Both institutions meet the legal requirements to establish formal cooperation bonds.

-

Now therefore, and under the rules applicable to each of the above mentioned institutions, the parties heUHE\DJUHHWRHQWHULQWRWKLV&RRSHUDWLRQ)UDPHZRUN$JUHHPHQWSXUVXDQWWRWKHIROORZLQJ&ODXVHV

),5677KHSXUSRVHRIWKLV$JUHHPHQWLVWRHVWDEOLVKDEURDGFROODERUDWLRQIUDPHZRUNWRGHYHORSDQGFRRUdinate activities related to persons deprived of their freedom and to the prevention of torture and other cruel,
LQKXPDQRUGHJUDGLQJWUHDWPHQWRUSXQLVKPHQWLQSODFHVRIFRQÀQHPHQW
6(&21',QRUGHUWRIXOÀOOWKLVREMHFWLYHWKHSDUWLHVVKDOOHQWHULQWR6SHFLÀF$JUHHPHQWVWRUHJXODWHWKHDFWLYLWLHVRIHDFKRIWKHSURMHFWVLQZKLFKERWKLQVWLWXWLRQVPD\VKDUHDFRPPRQLQWHUHVW7KHREMHFWLYHVDQGGXWLHV
of each party shall be expressly mentioned.
7+,5'7KHREMHFWLYHVRIWKH6SHFLÀF$JUHHPHQWVVKDOOEHD WRFROODERUDWLYHO\GHYHORSUHVHDUFKZRUNUHODWHG
WRWKHSUREOHPVRIGHWHQWLRQDQGFRQÀQHPHQWSODFHVRISHUVRQVGHSULYHGRIWKHLUIUHHGRP
E WRMRLQWO\SURPRWHVSHFLÀFDFWLRQVDQGVWUHQJWKHQRSSRUWXQLWLHVWRFUHDWHV\QHUJLHVDQGWRFRPELQHH[SHULHQFHVDQGWUDLQLQJWRIRVWHUFRQVROLGDWHDQGIXOO\UHVSHFWWKHULJKWVRISHUVRQVGHSULYHGRIWKHLUIUHHGRPF 
WRFUHDWHZRUNLQJFRPPLWWHHVWRVWXG\DQGDQDO\]HFDVHVLQRUGHUWRGUDIWVSHFLÀFUXOHVRQWKHVXEMHFWG WR
SUHSDUHDQGSURPRWHWUDLQLQJFRXUVHVIRUWKHSDUWLHVDERXWDQ\RIWKHLUDUHDVRIFRPPRQLQWHUHVWH WRSURSRVH
and develop training courses with relevant organizations in order to raise awareness on the rights of persons
GHSULYHGRIWKHLUIUHHGRPI WRMRLQWO\GHVLJQDQGFUHDWHWUDLQLQJDQGDZDUHQHVVUDLVLQJVWUDWHJLHVDQGFRQWHQW
DFFRUGLQJWRWKHSXUSRVHRIWKLV$JUHHPHQWJ WRFUHDWHPDWHULDOVWRUDLVHDZDUHQHVVRQWKHVXEMHFWDPRQJWKH
VWDIIRIVHFXULW\IRUFHVK WRFDUU\RXWWKHRUHWLFDODQGSUDFWLFDOWUDLQLQJDFWLYLWLHVDVZHOODVPRQLWRULQJDFWLYLties in places where there are persons deprived of their freedom.
)2857+(DFKLQVWLWXWLRQVKDOODSSRLQWWKRVHUHVSRQVLEOHIRUWKHSURJUDPVWREHLPSOHPHQWHG7KHVHFRRUGLnators shall report to their respective authorities.
),)7+7KLV$JUHHPHQWVKDOOUHPDLQLQIRUFHIRU WZR \HDUVDQGVKDOOEHDXWRPDWLFDOO\UHQHZHG,IDQ\RI
the parties decides not to renew this Agreement, it must formally notify the other party two (2) months before
the expiration date. If any of the parties wishes to terminate this Agreement before its expiration date, it must
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formally notify the other party two (2) months in advance. The decision not to renew this Agreement shall not
entitle any of the parties to make any claims or seek any compensation whatsoever.
6,;7+$Q\GLVSXWHDULVLQJIURPWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSURJUDPVDJUHHGKHUHXQGHUVKDOOEHVHWWOHGE\
mutual agreement of both parties, in line with the amicable spirit of collaboration that imbues this Agreement.
In witness whereof, the parties hereby sign this Agreement in two (2) counterparts of the same tenor and to the
same effect.
$''5(66(6$1'6,*1$785(62)7+(3$57,(6
GNPL
YLDGL6DQ)UDQFHVFRGL6DOHV
²5RPH,WDO\0DXUR3DOPD
0DXUR3DOPD
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