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C.1. Sezioni di transito
La permanenza nell’area adibita agli arrivi, all’allocazione dei nuovi giunti e al
transito deve essere limitata il più possibile nel tempo anche in concomitanza con
circostanze speciali per le quali, comunque, è necessario agire tempestivamente
individuando soluzioni alternative al permanere in essa.
[Casa circondariale di Lecce, Rapporto sulla visita
del 17.05.2016]

Le attrezzature dell’area adibita al transito e alla prima allocazione devono comunque essere adeguate per evitare che tale periodo, quantunque breve, sia caratterizzato dalla mera permanenza nella camera. Particolarmente angusti sono risultati
nell’Istituto visitato [Casa circondariale di Belluno] i due cortili per il passeggio per
le persone detenute in tale area. Essi non sono altro che dei corridoi all’aperto, lunghi 10 metri e larghi 1,95, coperti da una rete metallica: in uno di essi c’è un cesto
da basket di cui è rimasto solo il cerchio di metallo e l’unica attività fisica possibile
è camminare avanti e indietro. Il Garante nazionale raccomanda la realizzazione di
lavori di ristrutturazione al fine di rendere i cortili della sezione “transito” adeguati
alla loro funzione e invita a togliere la rete sovrastante.
[Casa circondariale di Belluno, Rapporto sulla
visita in Triveneto del 28.06-05.07.2016]
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Nella zona della matricola è presente una waiting room dotata di due sedili in cemento e chiusa da sbarre e tre ‘cubicoli’ usati per i nuovi giunti o per i transiti (attesa per i colloqui, per le traduzioni, per le udienze, per le uscite per motivi sanitari,
ecc.). Si tratta di tre camere che misurano da un minimo di 2,00 x 1,10 metri a
un massimo di 2,00 x 2,00 metri, privi di finestre, con una grata a trama fitta per
l’aerazione posta sopra la porta che ha un oblò a grata in legno per il controllo visivo
e un’aggiunta di aerazione. Le porte non sono blindate. I ‘cubicoli’ sono sporchi,
privi di luce e aria sufficienti, privi di campanello per chiamare, dotati solo di un sedile di cemento, del tutto inadeguati anche per soste di breve durata. La Direzione
si adoperi per rendere più accettabili le condizioni di vivibilità di tale area.
[Casa circondariale “Antimo Graziano” di
Avellino-Bellizzi Irpino, Rapporto sulla visita in
Campania del 26.11-06.12.2016]

C.2. Sezione per “protetti”
La gestione di persone detenute protette in strutture che non prevedono sezioni specificatamente dedicate, rischia di diventare particolarmente problematica
laddove concretizza di fatto una situazione di sostanziale isolamento: le persone
da proteggere sono totalmente separate dagli altri anche per attività di istruzione,
espressione e sport che possono svolgersi durante la giornata. Il Garante nazionale raccomanda di rivedere tale approccio di carattere essenzialmente segregativo
che risulta essere discriminatorio e invita a realizzare esperienze di attività comuni,
così come da tempo portate avanti in alcuni Istituti.
[Casa circondariale di Belluno, Rapporto sulla
visita in Triveneto del 28.06-05.07.2016]
[Casa circondariale di Reggio Calabria-Arghillà,
Rapporto sulla visita in Calabria del 1015.04.2016]
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Nei circuiti per detenuti formalmente ‘protetti’, il Garante nazionale ha spesso
riscontrato un paradosso: la richiesta di protezione si traduce inesorabilmente
con l’offerta di isolamento e desocializzazione. Tale situazione costituisce una
inaccettabile imposizione a persone già soggettivamente vulnerabili o comunque
necessitanti di interventi proattivi. Rientrano in tale prospettiva anche le sezioni
per detenuti autori di reati di particolare riprovazione sociale. Il Garante nazionale
raccomanda che si sviluppino interventi in positivo che permettano di rielaborare
la passata esperienza e garantiscano maggiore sicurezza una volta terminata l’esecuzione penale.
[Relazione al Parlamento 2017]

Particolare attenzione va rivolta alla gestione di persone che, per ragioni processuali, devono essere tenute separate da altri. Il Garante nazionale raccomanda di evitare che tale protezione si configuri come sostanziale sottoposizione a un regime di isolamento finalizzato alla partecipazione alle udienze,
considerando che tale situazione può durare mesi anche perché le udienze
possono riguardare procedimenti diversi. Al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria si raccomanda di attivarsi per realizzare idonee sezioni
destinate a tali persone.
[Casa circondariale di Reggio Calabria-Arghillà,
Rapporto sulla visita in Calabria del
10-15.04.2016]

La sezione, destinata ad accogliere persone detenute omosessuali che richiedano protezione o che scelgano di esservi alloggiati e che provengano da tutti
gli Istituti del Triveneto, è caratterizzata dalla totale chiusura. I ristretti non
fanno alcuna attività quotidiana in comune con le altre persone detenute e
l’unica forma di possibile attività riservata loro è il gioco del “calcio balilla”,
peraltro impossibile in caso di (frequente) presenza di un solo detenuto. Inoltre le camere vengono chiuse alle ore 16.00 ogni giorno. L’Amministrazione
centrale e il Provveditorato dell’Amministrazione per il Triveneto, nelle more
di una più generale discussione sul mantenimento o meno di tale sezione dedicata esclusivamente ai detenuti omosessuali, rivedano il regime offerto nella seconda sezione della Casa circondariale di Gorizia, proponendo attività
quotidiane comuni con le persone detenute delle altre sezioni, evitando in
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modo tassativo l’isolamento di fatto di una qualsiasi persona detenuta allocata
in questa come altre sezioni.
[Casa circondariale di Gorizia, Rapporto sulla
visita del 07.05.2016]

La predisposizione di una specifica sezione in uno specifico Istituto in cui far
confluire le persone detenute da altri Istituti che chiedano protezione o che
siano individuati a rischio di possibili aggressioni in base all’orientamento
sessuale si configura inevitabilmente come
un “mondo a parte”, in pieno contrasto con Nota del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria del
un’idea di esecuzione penale che offra an- 30.05.2017
che chances differenti a individui differenti, ma che non contraddica il principio di «Nel corso di un recente incontro tenutosi
uguaglianza che connota il concetto stesso con il Garante nazionale è stata, nuovadi pena privativa della libertà. Un ordina- mente, affrontata la questione relativa
alla sezione protetti omosessuali presso
mento giuridico improntato all’inclusione, la C.C. di Gorizia, in merito alla quale si è
al rispetto delle diversità, alla realizzazione convenuto sulla necessità di trasformarne
di una piena civiltà giuridica centrata sulla la destinazione, da omosessuali protetti in
dignità di ogni persona non può accettare circondariale ordinaria.
una discriminazione in negativo in base Difatti, il limitato numero di detenuti
presenti - mediamente mai superiore a
all’orientamento sessuale delle persone tre persone - a fronte di una capienza
ristrette. Il Garante nazionale raccomanda di 17 posti detentivi, e la situazione di
che l’Amministrazione centrale ponga ter- emarginazione dei pochi presenti rispetto
mine all’esperienza della sezione per pro- alla restante popolazione detenuta, non
tetti omosessuali nella Casa circondariale possono più giustificare il mantenimento di
tale circuito.
di Gorizia, e che le persone attualmente I detenuti attualmente ivi ristretti, fatti salvi
ristrette siano trasferite altrove e i locali si- eventuali vincoli di territorialità, saranno
ano altrimenti utilizzati.
quindi assegnati ad altro Istituto.»
[Casa circondariale di Gorizia, Rapporto sulla
visita in Triveneto del 28.06-05.07.2016]
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C.3. Sezione per transessuali
Osservando che la sezione per persone transessuali appare una sorta di “ghetto”,
dove è estremamente difficile la possibilità per chi vi è ospitato di prendere parte
alle iniziative comuni, la Direzione dell’Istituto preveda attività culturali, formative, scolastiche, ricreative da svolgersi in comune con altre persone detenute,
eventualmente opportunamente selezionate, in modo da spezzare l’isolamento cui
sono di fatto costrette le persone ristrette in tale sezione.
[Casa circondariale di Belluno, Rapporto sulla
visita in Triveneto del 28.06-05.07.2016]

Risolvere la criticità delle persone detenute transessuali che, nell’attuale situazione
possono frequentare i corsi scolastici, ma sono escluse da ogni attività lavorativa,
sulla base di riportate discriminazioni omofobe tra i detenuti e in alcuni operatori
del settore.
[Casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Napoli
Poggioreale, Rapporto sulla visita in Campania
del 23-31.03.2017]

Il Garante nazionale raccomanda che si preveda normativamente l’allocazione delle persone detenute transessuali in Istituti o sezioni femminili, opportunamente
selezionate e territorialmente diffuse, dando preminenza alla considerazione del
genere piuttosto che alla situazione anatomica di persone non operate.
[Relazione al Parlamento 2017]
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C.4. Sezione “nido”
Nel reparto comune vivono anche bambini
di età zero-tre anni della cosiddetta “Sezione nido”, che in realtà è tale solo di nome:
la stanza a due in cui erano allocate la madre
con la figlia di due anni e mezzo aveva due
normali letti per adulti e nulla dell’arredo
lasciava capire che fosse pensata e organizzata per un bambino. Tale situazione contrasta con l’articolo 19, commi 5 e 6, del
Regolamento di esecuzione dell’Ordinamento penitenziario (d.p.r. 230/2000) e
con le indicazioni emerse dagli “Stati generali dell’esecuzione penale”, relativamente
agli standard minimi di ogni reparto nido,
all’inserimento dei bambini nei nidi comunali del municipio, al mobilio delle sezioni
nido, alla presenza di una cucina separata
per le madri. La Direzione predisponga la
stanza in modo idoneo all’accoglienza di un
bambino.

Regolamento di esecuzione
dell’Ordinamento penitenziario (d.p.r.
230/2000)
Articolo 19 - Assistenza particolare alle
gestanti e alle madri con bambini. Asili nido
5. Presso gli istituti o sezioni dove sono
ospitati gestanti e madri con bambini,
sono organizzati, di norma, appositi reparti
ostetrici e asili nido. Le camere dove sono
ospitati le gestanti e madri con i bambini
non devono essere chiuse, affinché gli
stessi possano spostarsi all’interno del
reparto o della sezione, con il limite di non
turbare l’ordinato svolgimento della vita nei
medesimi.
6. Sono assicurati ai bambini all’interno
degli istituti attività ricreative e formative
proprie della loro età. I bambini, inoltre, con
l’intervento dei servizi pubblici territoriali
o del Volontariato, sono accompagnati
all’esterno con il consenso della madre, per
lo svolgimento delle attività predette, anche
presso gli asili nido esistenti sul territorio.

[Casa circondariale “Antimo Graziano” di
Avellino-Bellizzi Irpino, Rapporto sulla visita in
Campania del 26.11-06.12.2016]
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Riguardo alle sezioni nido, a fronte di reparti attrezzati, accoglienti e collegati con
il territorio, il Garante nazionale ha direttamente osservato situazioni del tutto inidonee: in esse di fatto i bambini vivono nella sezione detentiva comune, in celle
prive delle dotazioni necessarie, in un contesto difficile anche per gli adulti, senza
rapporti con le scuole o le organizzazioni locali, mentre le madri sono escluse dalla
possibilità di condividere con i propri figli l’unico locale adatto a un minore e l’area verde attrezzata con giochi. Il Garante nazionale raccomanda che sia fatta una
ricognizione nazionale di tali sezioni al fine di intervenire per sanare le situazioni
non accettabili.
[Relazione al Parlamento 2017]

Il Garante nazionale ritiene che gli Istituti per la custodia attenuata per detenute
madri (ICAM) non possano costituire la vera soluzione, soprattutto quando sono
posizionati in zone distanti o mal collegate o ospitano solo poche donne con bambini. Il rischio, in questo caso, è che il prezzo sia l’isolamento delle donne stesse
e la separazione dalla famiglia e il difficile inserimento dei bambini in un contesto
con altri coetanei. Il Garante nazionale raccomanda che sia data preminenza alle
“Case-famiglia protette” al fine di risolvere il problema della presenza di bambini
di età infantile in strutture detentive.
[Relazione al Parlamento 2017]
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I

Garante nazionale, nel corso della stesura di
questo testo, sta terminando le visite a tutte le sezioni
di detenzione speciale ex articolo 41-bis o.p. in vista
della preparazione di un unico Rapporto tematico su tale
regime e sulla sua applicazione. Nel corso del 2017, il
Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria ha
emanato una circolare che mira a unificare e rendere
omogenea, all’interno dei diversi Istituti, l’applicazione
delle misure restrittive previste da tale regime. Il
Garante nazionale, debitamente consultato, ha
espresso il proprio parere sulla circolare prima della sua
emanazione: alcune indicazioni non recepite sono alla
base di raccomandazioni qui di seguito riportate. Altre
raccomandazioni riguardano l’applicazione di quanto
la circolare stessa prevede affinché non venga leso il
complessivo significato delle diverse indicazioni in essa
contenute: restrizioni necessarie a interrompere ogni
possibile collegamento e comunicazione, all’interno o
all’esterno, con le organizzazioni criminali e non mere
afflizioni aggiuntive.
l
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Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.204/1974 secondo cui sussiste un «obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità
rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e
le forme atte a garantirle», nonché della sentenza della Corte stessa n. 313/1990,
il Garante nazionale raccomanda che il regime speciale ex art.41-bis o.p., che sospende esplicitamente le «normali regole di trattamento», non si traduca mai nella
parallela sospensione dei diritti fondamentali della persona e che le misure adottate
escludano scrupolosamente questo facile scivolamento.
[Rapportio relativo alle sezioni di detenzione in
regime ex articolo 41-bis o.p.]

Il Garante nazionale non può esimersi dal formulare le proprie riserve circa il fondamento normativo delle cosiddette “aree riservate”, presenti nella gran parte degli Istituti che ospitano sezioni a regime speRisposta italiana ciale ex articolo 41-bis o.p. Ricorda che il CPT
al Rapporto CPT del 2004:
già dal 2004 (CPT/Inf (2006)16, par.84) e
«With reference to the remark formulated ribadito nel 2008 (CPT/Inf (2010)12, par.
by the CPT, it has to be pointed out that 86), ha posto la questione e il Governo itathe prisoner who during the visit was in liano, nella sua risposta (CPT/Inf (2006)17,
the so-called “reserved area” of Parma pag. 36), ha indicato come base normativa
prison, on 20.01.2005 was transferred to
delle “aree riservate” l’articolo 32 del RegoViterbo remand prison. The legal basis of
the so-called “reserved area” is provided, in lamento di esecuzione dell’Ordinamento pegeneral, for by art.32, Presidential Decree nitenziario (d.p.r. 230/2000). Tale articolo
No.230/2000, according to which the riguarda l’assegnazione e il raggruppamento
Penitentiary Administration orders the assi- dei detenuti per motivi cautelari e al comma
gnment of prisoners who request particular
3 recita: «Si cura, inoltre, la collocazione più
care to specific prisons or wings, where
the protection of their safety is easier, also idonea di quei detenuti e internati per i quali
in order to protect other prisoners from si possano temere aggressioni o sopraffazioni
possible aggressions or clashes; the assi- da parte dei compagni. Sono anche utilizzate
gnment to said wings does however imply apposite sezioni a tal fine, ma la assegnazione
neither a deprivation of human contacts
presso le stesse deve essere frequentemente
with penitentiary workers, nor with the
other prisoners having the same problems; riesaminata nei confronti delle singole pertreatment and support activities provided sone per verificare il permanere delle ragioni
for by the Penitentiary Act, including recre- della separazione delle stesse dalla comunità».
ational activities to be carried out by groups Il Garante esprime il proprio dubbio che tale
not exceeding three persons, continue to
be guaranteed (paragrafo 84)».
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articolo possa determinare la situazione che di fatto si verifica nelle “aree riservate”, di ridotta possibilità di associazione con altri detenuti, già molto ristretta nel
regime ex articolo 41-bis o.p., di tendenziale isolamento o di allocazione con un
altro detenuto, al fine di evitare che si configuri una situazione di isolamento totale,
sanzionabile dagli Organi di controllo internazionale. Raccomanda pertanto che si
ponga fine alla previsione di apposite sezioni di “area riservata” all’interno degli
Istituti che ospitano sezioni di regime speciale di cui all’articolo 41-bis o.p.
[Casa circondariale di Tolmezzo, Rapporto sulla
visita in Triveneto del 28.06-05.07.2016]
[Casa circondariale di Opera (Milano), Rapporto
sulla visita del 01.10.2017]
[Casa circondariale “Giovanni Bacchiddu” di
Sassari-Bancali, Rapporto sulla visita del
03-04.11.2017]
[Relazione al Parlamento 2017]

Il Garante nazionale considerato che la costituzione di gruppi di possibile socialità
di due persone detenute – come avviene nelle cosiddette “aree riservate” o anche
a volte nella sezione femminile di regime speciale ex articolo 41-bis o.p. – ha come
effetto che l’esecuzione della sanzione disciplinare di esclusione dalle attività comuni di una delle due persone determina di fatto uno speculare isolamento per
l’altra, non responsabile di alcuna infrazione, raccomanda che siano abolite sezioni
o raggruppamenti costituiti da meno di tre persone detenute. Ricorda che l’imposizione di fatto di un regime di isolamento a persona che non ha commesso alcuna
infrazione, attuata come conseguenza di modalità organizzative, è vietata perché
in contrasto con il principio di responsabilità personale, nonché con il principio
espresso dalla regola 60.1 delle Regole penitenziarie europee (Rec (2006)2).
[Casa circondariale di L’Aquila, Rapporto sulle
visite del 05 e del 24.05.2017]
[Casa circondariale di Tolmezzo, Rapporto sulla
visita in Triveneto del 28.06-05.07.2016]
[Casa circondariale di Opera (Milano), Rapporto
sulla visita del 01.10. 2017]
[Casa circondariale “Giovanni Bacchiddu” di
Sassari-Bancali, Rapporto sulla visita del
03-04.11.2017]
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Il Garante nazionale ricorda che la pena consiste nella privazione della libertà e non possono essere introdotti elementi che aumenRegola 3 tino la sofferenza intrinseca a tale situazione,
qualunque sia la necessità di introdurre un
Detenzione e altre misure che si traducono particolare regime detentivo. Ricorda altresì
in privare le persone del mondo esterno
che questo principio è inter alia affermato
sono afflittive per il fatto stesso di sottrarre
da queste persone il diritto di autodeter- dall’articolo 3 degli Standard minimi per il
minazione, attraverso la privazione della trattamento penitenziario dei detenuti (coloro libertà. Pertanto, il sistema carcerario siddette Nelson Mandela Rules), approvati
non deve aggravare la sofferenza insita in dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
una tale situazione, ad eccezione di quanto
il 17 dicembre 2015. Inoltre, il particolare
connesso alla separazione giustificabile o il
mantenimento della disciplina. regime speciale previsto dall’articolo 41-bis
o.p. deve essere unicamente finalizzato all’interruzione di possibile comunicazione con le organizzazioni criminali e, come tale,
deve avere un carattere preventivo e non afflittivo (sentenza della Corte Costituzionale n. 376/1997, richiamando anche le
La Corte ha affermato che il regime ex
sentenze 351/1996 e 349/1993) . Il Garanarticolo 41-bis o.p. si fonda
te nazionale raccomanda che gli operatori del
«non già astrattamente sul titolo di reato Gruppo operativo mobile (GOM) e i direttori
oggetto di condanna o dell’imputazione, degli Istituti ove si attua il regime speciale ex
ma sull’effettivo pericolo della permanenza articolo 41-bis o.p. siano periodicamente indi collegamenti, di cui i fatti reato concretavitati a un confronto, da realizzarsi anche con
mente contestati costituiscono una logica
premessa; dall’altro lato le restrizioni appor- il supporto del Garante stesso, in relazione alle
tate rispetto all’ordinario regime carcerario procedure quotidianamente implementate in
non possono essere liberamente deter- tali sezioni al fine di verificare la loro effettiva
minate, ma possono essere – sempre nel corrispondenza con i principi enunciati in tali
limite del divieto d’incidenza sulla qualità e
sentenze o atti e a ricercare insieme soluzioni
quantità della pena e di trattamenti contrari
al senso di umanità – solo quelle congrue che, garantendo l’attenta e scrupolosa finalità
rispetto alle predette specifiche finalità di di tale regime, non contrastino con i principi
ordine e sicurezza; e anche di tale congruità stessi.
Standard Minimi per il trattamento
penitenziario dei detenuti- “Nelson
Mandela Rules”

è garanzia ex post il controllo giurisdizionale
attivabile sui provvedimenti ministeriali. […]
È vietato adottare misure restrittive concretanti un trattamento contrario al senso
di umanità, o tali da vanificare del tutto la
finalità rieducativa della pena».

[Rapporto relativo alle sezioni di detenzione in
regime ex articolo 41-bis o.p.]
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Essendo assiomatico che una persona non possa essere detenuta per mesi o
addirittura anni in regime di totale isolamento, anche nel caso in cui questo
sia il risultato di più provvedimenti restrittivi e/o disciplinari, ciascuno dei
quali legalmente adottato, senza che si determini il rischio una violazione
dell’articolo 3 della CEDU, così come ricordato inter alia dal CPT a seguito
della sua visita in Italia nel 2008 (CPT/Inf (2010)12), il Garante nazionale
raccomanda che il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria riveda
con urgenza tutte quelle situazioni in cui la persona detenuta stia scontando la pena in regime speciale ex articolo 41-bis o.p. di fatto in situazione di
continuato isolamento e provveda a una diversa collocazione e a una diversa
gestione della quotidianità.
[Casa circondariale di Tolmezzo, Rapporto
sulla visita in Triveneto del
28.06-05.07.2016]
[Casa circondariale di L’Aquila, Rapporto
sulle visite del 05 e del 24.05.2017]
[Casa circondariale di Novara, Rapporto
sulla visita del 10.06.2017]

I luoghi di vita delle persone private della libertà devono essere configurati
in maniera tale da non comportare una ricaduta sulle capacità psico-fisiche,
giacché altrimenti la pena detentiva rischierebbe di assumere la connotazione di “pena corporale”, ovviamente espunta dal nostro come da tutti gli
ordinamenti democratici. Pertanto, particolare attenzione è raccomandata
a livello di progettazione generale affinché nelle sezioni di regime speciale
ex articolo 41-bis o.p., pur tenendo conto delle particolari esigenze determinate da tale regime detentivo e dalla sua finalità:
- non si realizzino strutture, come avvenuto in passato e come riscontrato
in alcuni Istituti, che siano al di sotto del livello di terra;
- tutti gli ambienti siano tali da permettere, così come richiesto dall’Ordinamento penitenziario nonché dalla Regola 18.2 delle Regole penitenziarie europee (Rec(2006)2), il passaggio di aria fresca e di luce naturale tale da permettere la lettura e le attività nelle ore diurne senza ricorso
alla luce elettrica;
- siano rimosse le schermature delle finestre laddove non siano giustificate
dal loro aprirsi a zone di transito di altri detenuti o di personale esterno;
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- le aree di passeggio permettano una estensione dello sguardo tale da
non incidere sulla complessiva capacità visiva;
- le aree di passeggio permettano una stimolazione visiva ai colori e, quindi, non siano meri contenitori in grigio cemento, ma diano la possibilità
di vedere elementi naturali paesaggistici;
- le aree di passeggio non siano coperte da fitte reti;
- le aree di passeggio abbiano dimensione e struttura tale da permettere
l’effettivo svolgimento di attività fisiche.
Il Garante nazionale raccomanda che le sezioni esistenti siano progressivamente adeguate per il rispetto di tali parametri, costituenti standard minimi
di abitabilità, e che nuove sezioni o sezioni che l’Amministrazione intende
riaprire siano rese operative solo nel rispetto dei parametri sopra indicati.
[Rapporto relativo alle sezioni di detenzione
in regime ex articolo 41-bis o.p.]

Nella piena consapevolezza della necessità dei controlli all’interno delle
sezioni di regime speciale, il Garante nazionale raccomanda che le perquisizioni delle camere di pernottamento avvengano con pieno rispetto delle
persone in esse alloggiate e dei beni personali legittimamente tenuti, evitando comportamenti che possano essere percepiti come vessatori e inutilmente afflittivi.
[Casa circondariale di L’Aquila, Rapporto
sulle visite del 05 e del 24.05.2017]

Come peraltro ribadito dalla recente circolare sull’applicazione del regime speciale ex articolo 41-bis o.p., i controlli personali con denudamento
devono rappresentare casi di eccezionalità, quando ci sia il «fondato sospetto» circa il possesso di oggetti non consentiti, pericolosi per l’ordine e
la sicurezza dell’Istituto e non rilevabili altrimenti. Esse non possono mai
costituire una pratica routinaria. Il Garante nazionale raccomanda che tale
prescrizione sia scrupolosamente attuata e che vengano interrotte pratiche
o consuetudini configgenti con essa. Raccomanda, inoltre, che sia sempre
garantito il diritto alla riservatezza e al pudore, evitando di esporre la per-
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sona coinvolta agli sguardi di operatori
penitenziari che non sono tenuti a essere
presenti, nel pieno rispetto della regola
54. 4 delle Regole penitenziarie europee
(Rec(2006)2).
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(Regole penitenziarie europee
Rec(2006)2) – Regola 54.4 –
Perquisizioni e controlli
Le persone sottoposte a perquisizione non
devono essere umiliate dalla procedura di
perquisizione.

[Casa circondariale di Novara, Rapporto sulla
visita del 10.06.2017]
[Casa circondariale di L’Aquila, Rapporto sulle
visite del 05 e del 24.05.2017]

La perquisizione dei detenuti a ogni ingresso o uscita dalla camera di pernottamento prevede che sia effettuato un controllo visivo delle suole delle scarpe. La
modalità di esecuzione di tale controllo in alcuni specifici Istituti ha comportato il
rifiuto di alcune persone detenute di sottoporsi a esso con conseguenze sul piano
disciplinare, nonostante l’invito del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (GDAP 0113029 del 01.04.2017) a «predisporre adeguate misure di sostegno, al fine di superare le note problematiche». Il Garante nazionale, ricordando la necessità di diminuire possibili conflittualità interne, raccomanda che siano
individuate forme diverse che assicurino il controllo delle suole senza che questo
si trasformi in un comportamento avvertito come umiliante dalle persone a esso
sottoposte.
[Rapportio relativo alle sezioni di detenzione in
regime ex articolo 41-bis o.p.]

Il Garante nazionale raccomanda la disattivazione o l’offuscamento delle telecamere nei bagni e, in particolare, nella zona in essi destinata all’espletamento delle
proprie funzioni naturali, nel pieno rispetto delle riservatezza delle persone.
[Rapportio relativo alle sezioni di detenzione in
regime ex articolo 41-bis o.p.]

56

Norme e normalità

Dalla sentenza 376/1997:

Nel condividere la finalità del regime speciale
ex articolo 41-bis o.p., così come delineato
dalla norma e ribadito dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze (in particolare la
sentenza 376/1997), il Garante nazionale valuta le misure specifiche adottate nella quotidianità delle diverse sezioni alla luce di questa
finalità. In tal senso, sottolinea la differenza tra
il divieto di possibile comunicazione e il divieto di parola: l’osservata attivazione di procedimento disciplinare per chi saluti – chiamandola per nome – una persona non del proprio
gruppo di socialità, sembra avvicinarsi più a
questa seconda ipotesi che non al necessario
controllo sulla prima. Il Garante nazionale raccomanda che sia dismessa la pratica constatata
in alcuni Istituti di sanzionare disciplinarmente, anche con la sospensione dalle attività comuni, i detenuti che si limitano a salutare un
altro ristretto pur chiamandolo per nome, a
meno che non ci siano elementi fondati e specifici che portino ad attribuire a tale gesto un
significato diverso dal mero saluto.

«[…] Ma questa Corte ha già chiarito come
sia possibile, e sia doverosa proprio in forza
del vincolo costituzionale, una diversa e più
restrittiva interpretazione della norma (sentenze n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996),
la quale è volta a far fronte a specifiche
esigenze di ordine e sicurezza, essenzialmente discendenti dalla necessità di prevenire ed
impedire i collegamenti fra detenuti appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra
questi e gli appartenenti a tali organizzazioni
ancora in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi – come l’esperienza dimostra – attraverso l’utilizzo delle opportunità
di contatti che l’ordinario regime carcerario
consente e in certa misura favorisce (come
quando si indica l’obiettivo del reinserimento
sociale dei detenuti anche “attraverso i contatti con l’ambiente esterno”: art. 1, sesto
comma, dell’ordinamento penitenziario).
In particolare, si è chiarito che i provvedimenti applicativi dell’art. 41-bis, comma 2, devono, in primo luogo, essere concretamente
giustificati in relazione alle predette esigenze
di ordine e sicurezza.
Di conseguenza, da un lato, il regime differenziato si fonda non già astrattamente
[Casa circondariale di L’Aquila, Rapporto sulle
sul titolo di reato oggetto della condanna
o dell’imputazione, ma sull’effettivo peri- visite del 05 e del 24.05.2017]
colo della permanenza di collegamenti, di [Rapporto relativo alle sezioni di detenzione in
cui i fatti di reato concretamente contestati regime ex articolo 41-bis o.p.]
costituiscono solo una logica premessa;
dall’altro lato, le restrizioni apportate rispetto
all’ordinario regime carcerario non possono
ma solo singoli detenuti, condannati o imputati
essere liberamente determinate, ma possoper delitti di criminalità organizzata, che l’amno essere – sempre nel limite del divieto di
ministrazione ritenga, motivatamente e sotto il
incidenza sulla qualità e quantità della pena controllo dei Tribunali di sorveglianza, in grado di
e di trattamenti contrari al senso di umanità partecipare, attraverso i loro collegamenti interni
– solo quelle congrue rispetto alle predette ed esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro
specifiche finalità di ordine e di sicurezza; e
attività, e che per questa ragione sottopone –
anche di tale congruità al fine è garanzia ex sempre motivatamente e col controllo giurisdiziopost il controllo giurisdizionale attivabile sui nale – a quelle sole restrizioni che siano concretaprovvedimenti ministeriali. mente idonee a prevenire tale pericolo, attraverso
Non vi è dunque una categoria di detenuti,
la soppressione o la riduzione delle opportunità
individuati a priori in base al titolo di rea- che in tal senso discenderebbero dall’applicazione
to,sottoposti ad un regime differenziato:
del normale regime penitenziario.[…]».
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Il Garante nazionale raccomanda che le sale colloqui per i detenuti in regime
detentivo speciale ex articolo 41-bis o.p. siano adeguate al fine di consentire il passaggio del minore di 12 anni, autorizzato al colloquio senza vetro di
separazione, attraverso un passaggio dignitoso e non attraverso lo scavalcamento di una finestra, modalità poco rispettosa della dignità delle persone
coinvolte (il minore, gli operatori penitenziari, i parenti presenti al colloquio,
il detenuto).
[Casa circondariale di Tolmezzo, Rapporto sulla
visita in Triveneto del 28.06 - 05.07.2016]
[Casa circondariale di L’Aquila, Rapporto sulle
visite del 05 e del 24.05. 2017]

Il Garante nazionale raccomanda di attivare un canale di facile accesso alla comunicazione con il direttore dell’Istituto per i detenuti in regime di 41-bis o.p., come
già raccomandato dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani del Senato.
[Casa circondariale di L’Aquila, Rapporto sulle
visite del 05 e del 24.05.2017]
[Casa circondariale di Viterbo, Rapporto sulla
visita del 09.06.2016]

Riguardo agli internati in regime speciale ex articolo 41-bis o.p., sottoposti
alla misura di sicurezza della sistemazione in “Casa di lavoro”, il Garante nazionale raccomanda che siano collocati in Istituti idonei. Osserva che l’articolo 41-bis o.p. al comma 2 quater che indica la collocazione dei detenuti all’interno degli Istituti, al contrario di altri commi, fa riferimento solo ai detenuti
e non agli internati. Conseguentemente il Garante raccomanda che per essi
siano individuate misure di sistemazione idonee e non semplicemente parti
delle complessiva area che ospita i detenuti sottoposti a tale regime. Osserva
inoltre che la misura di sicurezza applicata, essendo ridotta a una mera questione nominativa, senza alcuna concreta offerta di attività o lavoro, finisce
nel consistere in una anomala prosecuzione della detenzione e che l’inattività
assoluta riscontrata non offre elementi che possano essere valutati al fine di
stabilire se sia venuta meno la pericolosità sociale che sostiene il fondamento
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della misura applicata. Raccomanda pertanto che gli attuali internati sottoposti al regime speciale ex articolo 41-bis o.p. e ristretti nella Casa circondariale di L’Aquila siano trasferiti in una sede più idonea dove sia offerta loro una
effettiva attività lavorativa.
[Casa circondariale di L’Aquila, Rapporto sulle
visite del 05 e del 24.05.2017]

Il Garante nazionale raccomanda alla Direzione dell’Istituto di garantire sempre il
rispetto delle privacy del colloquio medico-paziente, dotando per esempio le porte delle stanze degli ambulatori medici di una finestra in modo da consentire agli
agenti di effettuare il controllo visivo nel rispetto della riservatezza, anche ai sensi
del Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
[Casa circondariale di L’Aquila, Rapporto sulle
visite del 05 e del 24.05.2017]
[Casa circondariale “Giovanni Bacchiddu”
di Sassari-Bancali, Rapporto sulla visita del
03–04.11.2017]

Il Garante nazionale, ritenendo inaccettabile la presenza di un agente di Polizia penitenziaria durante le visite mediche come prassi ordinaria e non come
conseguenza di una richiesta specifica del medico in un altrettanto specifico e
circostanziato caso, raccomanda che tale prassi, peraltro sanzionabile sul piano degli obblighi relativi a Convenzioni internazionali, sia immediatamente
dismessa.
[Casa circondariale “Giovanni Bacchiddu”
di Sassari-Bancali, Rapporto sulla visita del
03–04.11.2017]
[Rapporto relativo alle sezioni di detenzione in
regime ex articolo 41-bis o.p.]

Il Garante nazionale raccomanda alla Direzione di assicurare sempre la piena
autonomia del personale sanitario nel rispetto assoluto della riservatezza dei
dati personali sanitari, nonché il pieno esercizio della propria delicata funzio-
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ne di assicurare l’effettiva tutela della salute delle persone private della libertà, qualunque sia il regime detentivo a cui esse sono sottoposte.
[Rapporto relativo alle sezioni di detenzione in
regime ex articolo 41-bis o.p.]

Sottolineando il diritto all’accesso ai propri atti giudiziari, anche al fine della predisposizione della propria ipotesi difensiva e ribadendo l’assoluto obbligo a non
porre in contrapposizione l’esercizio di diritti fondamentali, il Garante nazionale
esprime il dissenso per la situazione osservata in più Istituti dove il tempo di accesso alla lettura dei propri atti giudiziari, forniti dalle Autorità in forma digitale
e, quindi, consultabili in apposito luogo ove è disponibile un computer dedicato,
viene sottratto a quello che la legge prevede per l’accesso all’aria aperta o per le
attività di socialità. La consultazione di atti, spesso composti da un cospicuo numero di pagine, può determinare la rinuncia all’accesso all’aria aperta, con possibile
danno al complessivo benessere fisico e psichico. Il Garante nazionale raccomanda
che tale pratica sia interrotta e che siano garantiti alla persona detenuta sia la consultazione dei propri atti giudiziari, sia il normale accesso allo spazio esterno e alla
socialità previsti dalla legge.
[Casa circondariale “Giovanni Bacchiddu” di
Sassari-Bancali, Rapporto sulla visita del 0304.11.2017]

Il Garante nazionale precisa che l’articolo 41-bis o.p. al comma 2 quater, lettera
f, indica una durata non superiore a due ore al giorno la «permanenza all’aperto».
Non concorda con l’interpretazione data di tale previsione dalla circolare recentemente emanata (1 ottobre 2017) e ancor più sull’interpretazione data alla sua
lettera da parte di molte Direzioni degli Istituti visitati, secondo cui le due ore costituiscono il massimo tempo da spendere «fuori dalla camera di pernottamento».
Rileva che, sotto il profilo semantico, l’accesso all’aperto non può essere ricondotto alla mera uscita dalla stanza per recarsi per esempio, alla saletta per la socialità.
Raccomanda pertanto che si rivedano conseguentemente le indicazioni fornite agli
Istituti che risentono di tale limitata interpretazione.
[Rapporto relativo alle sezioni di detenzione in
regime ex articolo 41-bis o.p.]
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