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Al Ministero delia giustizia
Ufficio di Gabinetto
0100 RO M A

OGGETTO: ddPR I® febbraio 2016 e 3 marzo 2016 - Nomina del Garante nazionale dei diritti
delie persone detenute o private della libertà personale.

Si trasmettono, in copia conforme, il decreto del Presidente della Repubblica 1® febbraio
2016 con il quale sono stati nominati il prof. Mauro Palma, in qualità dì Presidente, e l'aw. Emilia
Rossi quale componente, e il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 20164i nomina della
dott.ssa Daniela De Robert, terzo componente del Garante naaonalc dei diritti delie persone
detenute o private della libertà personale.
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VISTA la legge 2.T agosto 1988,n. 4O0. recante''Disciplina dell'atuvitè di Governo e onUnamento della Presidenja del
Consiglio ilei Ministri";

MSTO l'articolo 1 della legge 12gennaio 1991,n. 13, recante"Deienninauune degli aRi ammimstiativrdaadottai'si nella
forma del decreto del PiesidentedellaRepubblica";

\TSTO il dccrcto-legge 23 dicembre 2013, n. M6, convertito, con modificarioni, dalia legge 21 tebhraio 2014, n IO,
recante "Misure urgenti in tenta di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di liduzionccontrollata della popolazione
carceraria";

VISTO, in particolare, l'articolo7 dd citatodc^o-l^c n. I4<3 del 2013, che prevede)'istituzione del Garantenazionale
deidiritti dellepci-sone detenute o private della libertà personale;

VISTO il decreto d^ Ministro della giustizia II marzo2015. n. 36, conuemente ìì "Regolamenio recantela strutturae la
composizionedell'ufficio del Garante nazionaledei diritti delle persone detenuteo private della libertà personale ";

VISTA la nota in-dg.GA6.28/08/20]5.0032619.U, con la quale il Ministro della giustizia ha formulato la proposta di
procedere olla nomina dei componenti del Gaianle nazionale dei diritti delle pei3one detenute c private della libertà
personale, ed in poiticoUrc del pnif. Mauro Palma, in qualità di presidente e dell'avv. Umilia Russi, in qualità di
componente;

VISTI i CMrricula del prof. Mauio Paima edell'aw, Emili?. Rossi,

VISTA la delibera preliminare adonata dei Con&igìto de: Mki'.su-i ncitn 'iunioiic nel 4 scountbrc 2vl5, per l'av-io dcua
procedura di nomina del prof. Mauro Palina e dell'avv. Hmilia Ro.ssi;

SENTITE locompetenti Commissioni parlcmentari;

VISTA ladelibera dcfiniiiva adottata dalConsiglio deiMinistri nella riunione del 23 dlceabre 2015;

SULIA PROPOSTA del Ministrodelio giustizia,

DECKKTA

Art 1

1. Al sensi dcH'arucolo 7, comma 2, del decreto-l^me 23 dicembre 2013, n 146.convertilo dalla t^ge 21 febbraio 2014,
n. 10. il prof. Mauro Paima e i'aw. Emilia Rossi sono nominali, per un quinqueruiìo. ri.spelti>.-anienie presidente c
uomptHieote del Garante nazionale dei diritti delie persone dcteni^c o privale della libcilà personale.

[Ipresente decreto sarà irainnessD alla Corte dei conti per la registrazione.
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VISTA !a legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Discipiina dell'altiviià di Governo c ordinamento della Presidenza dd
Consiglio dei Ministri":

VISTO l'aTtìcolo I delia legge 12gennaio 1991, n. 13. recante "Determinazione degli atti amministiativi daadotiars'i nella
formadel decreto del Presidentedella Refjuhblica*',

VISTO il dccrcto-lcggc 23 dicembre 2013, n. 146, convcrtito, con modificazioni, dalla leggo 21 febbraio 2014, n. IO,
recante "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fonrìameniuii dei detenuti c di riduzione controllata della popolazione
carceraria";

VISTO, inparticolare, l'articolo ? delcitato decreto-legge n. 146 del 2013, cheprevede l'istituzione delGarante nazionale
deidiritti delle persone detenute o j*ivatc della libertà persoitale;

VISTO il decreto del Mtnistm della gìi^cìzia 11 marzo 201.1, n. 36, concernente il "Regolamento rccsuitc la struttura e la
composizione dell'ufficio del Garante nazionale d« diritti delle persone detenute oprivate della libertà personale'';
VISTA la nota m-dg.GAB.18/l2/20I5.0047396.U, con lo quale il Minisiro della giustizia ha formulato la prupoata di
procedere alla nomina della dou.ssa Daniela De Robert in qualità di componente del Garante nazionale dei diritti delle
pcisonc detenute o private delia libertàpeisonalc;

VISTA la dichiarazione resa dalla dott.ssa Daniela D»* Robert in ordine fila in '̂jasiste.nr.'* f'* enurc di t
iDconipatifaiiiià a ricoprire l'incancu inparola, ai -cnsi dcll'aiticolo 20del dec.ieiu Icgalativo 8 aprile 2013, a. 3®;
VISTO ilcurriculum vitae della dott.ssa Daniela De Robert;

VISTA ladelibera prclinùj5.are adottala dal Clousiglio dei Minisu i nella riunione del 23 dicembre 2015, per l'avvio delia
proceduradi nomina della dott.ssa Daniela De Robert;

SENITTE lecompetenti Commissioni parlamentari;

VISTA lacleHbwa definitiva adottata dal Consiglio dei Ministrt nelle riunione dd 26 febbraio 2016;
SULLA PROPOSTA del Ministro dellagiustizia,

DECREIA

Art. i

i. Ai sensi dcH'articolo 7, comnia 2, del decreto-lcggc 23 diccid>re 2015, n. 146, convertito dalla legge 21 febbniio 2014,
n. 10. ladott.ssa Daniela De Robert è nominata, per un quinquennio, componente del Garante nazionale dei diritti ddle
persone desenutc o pnvatcdella libertà peraonale.

Ilpresento decreto sarà traamesso alla C<me<tei coati perla registrazione.
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GABINETTO DEL MINISTRO

Prof. Mauro Palma

Avv. Emilia Rossi

Dott.ssa Daniela De Robert

Oggetto: Decreto di nomina Presidentee Componenti Garante nazionale dei diritti delie persone

detenute o private della libertàpersonale.

Mi pregio trasmettere copia del decreto di nomina del Presidente e dei Componenti del

Garante nazionaledei diritti delle persone detenuteo private della libertà personale,debitamente

registrato dalla Corte dei Conti il 31 marzo 2016.

A

Il Capoai Gabinetto
GiovafSii^elillo


