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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 libertà personale. Poiché si tratta di una Istituzione ancora in fase di consolidamento, 

si ritiene opportuno rimandare ancora una volta all’ampia premessa di carattere giuridico 

normativo riportata nel suddetto Ptpct 2018-2020 

(http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/95288dda74745

20058d4a3c5bd69d315.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 contro la pubblica amministrazione, poi divenuta norma dello Stato, in esito 

alla approvazione definitiva del 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 Amministrazione, di strumenti come 

gli "infiltrati" o come le misure premiali in favore di chi, nella qualità di partecipe ai reati, collabori, 

favorendo le investigazioni. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Uncac), 

ratificata dall’Italia con legge 3 agosto 2009 n. 116, stabilisce che ogni Stato, conformemente ai 

principi fondamentali del proprio sistema giuridico, è tenuto ad applicare «politiche della 

prevenzione efficaci e coordinate 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)1.  

                                                           
1 La legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di 
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, sul fronte del rafforzamento del contrasto dei reati 
contro la Pubblica amministrazione prevede una serie di misure finalizzate a inasprire le pene principali e accessorie per i reati di 
corruzione, rendere più efficaci le indagini preliminari e limitare l’accesso dei condannati ai benefici carcerari. Vengono aumentate le 
pene accessorie in caso di condanna per reati contro la Pubblica 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 traffico di influenze illecite 
(articolo 346-bis). È introdotta, in presenza di specifiche condizioni, una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia. I reati 
di corruzione tra privati (articolo. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis) diventano perseguibili d’ufficio. 
Aumenta la durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti responsabili in base al decreto legislativo 231/2001 per reati 
contro la Pubblica amministrazione. È facilitata la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati 
contro la Pubblica amministrazione all’estero. 

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/95288dda7474520058d4a3c5bd69d315.pdf
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/95288dda7474520058d4a3c5bd69d315.pdf
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Riguardo specificatamente al sistema anticorruzione, la Commissione europea, nel corso del 2021, 

ha presentato il secondo rapporto sullo Stato di diritto dell'Unione, analizzando i fattori principali 

che hanno un forte impatto sullo Stato di diritto, tra cui il quadro normativo e istituzionale 

anticorruzione (Commissione europea, Relazione sullo Stato di diritto 2021. Capitolo sulla 

situazione dello Stato di diritto in Italia, 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 punteggio di 53/100 e si è classificata al 15° posto nell'Unione europea e al 52° posto a livello 

mondiale. Questa percezione è aumentata significativamente negli ultimi cinque anni. 

 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 destinate agli investigatori e ai pubblici ministeri in quest'ambito sono 

generalmente considerate sufficienti ai fini della repressione della corruzione, compresa la 

corruzione ad alto livello. La mancanza di risorse e una limitata esperienza e competenza giuridica 

penalizzano invece la capacità delle autorità di contrasto di efficace 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 procedure penali. Sono in sospeso proposte e modifiche legislative volte a 

rafforzare le misure di prevenzione contro la corruzione, e riguardanti anche i conflitti di interesse, 

le attività di lobbying e la pratica detta "porte girevoli" (in cui ex funzionari pubblici assumono 

incarichi presso soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione). La 

pandemia di COVID-19 ha aumentato significativamente il rischio che la criminalità si infiltri 

ulteriormente nell'economia legale dell'Italia tramite la corruzione e i reati ad essa connessi».2 

 

 

                                                           
2 Nella Relazione, nel paragrafo specifico dedicato all’anticorruzione, si legge che l'Autorità Nazionale Anticorruzione 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 il 30 luglio 2020, ha apportato modifiche a 

molte norme esistenti, compresi il codice penale e il decreto legislativo 231/2001 (sulla responsabilità degli enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato). Le modifiche apportate al codice penale includono: una fattispecie aggravata dei reati di peculato 

mediante profitto dell'errore altrui (art. 316), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter) e induzione indebita 

a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o 

il profitto siano superiori a 100 000 EUR. Per i reati sopra indicati è stata introdotta una pena massima di quattro anni di reclusione 

(invece dei tre anni stabiliti in precedenza). L'articolo 322-bis del codice penale è stato modificato al fine di includere, tra i soggetti 

punibili per corruzione internazionale, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali 

e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi 

finanziari dell'Unione europea.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0716&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0716&from=IT
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Il contesto interno di riferimento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 

libertà personale 

L’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 

21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private 

della libertà personale (Garante nazionale) e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la 

custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità 

alle norme nazionali e alle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia. La 

norma è stata poi modificata dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla legge 27 dicembre 2017 

n. 205, nonché dal decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 

132 e infine dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modificazioni in legge 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 2020 n. 130 convertito con 

modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 173, ha mutato il nomen dell’Autorità, sopprimendo 

le parole ‘detenute o’, al fine di dare rilevanza anche formale ai molteplici campi di estensione 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 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 

2002 e ratificato dall’Italia con legge 9 novembre 2012 n. 195. A seguito del deposito dello 

strumento di ratifica in data 3 aprile 2013, il Protocollo è entrato in 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 
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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.  

Inoltre, vista la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con 

legge 3 marzo 2009 n. 18, tenuto conto della risposta dell’Italia in relazione alla lista di domande 

del Comitato per i diritti delle persone con disabilità di cui all’articolo 15 ‘Freedom from torture or 

cruel, inhuman or degrading treatment’ punto 33 che recita «The matter is under consideration 

by the National Guarantor of the Rights of detainees and persons deprived of personal freedom 

who has been identified as the national preventative mechanism’; viste le Concluding observations 

on the initial report of Italy (Adopted by the Committee at its 16th Session (15 August-2 September 

2016) di cui al punto 42 ‘The Committee recommends that the national preventive mechanism 

immediately visit and report on the situation in psychiatric institutions or other residential facilities 

for persons with disabilities, especially those with intellectual and/or psychosocial disabilities», il 

Garante nazionale esercita il proprio mandato anche in strutture privative della libertà in ambito 

socio sanitario e assistenziale. In questo contesto si inseriscono la mappatura delle strutture 

residenziali per persone con disabilità del territorio nazionale, l’attività del monitoraggio volta a 

verificare le condizioni di vita e di 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 residenze per persone anziane non 

autosufficienti: luoghi in cui il processo di istituzionalizzazione può divenire, successivamente a un 

ingresso volontario nella struttura stessa, una segregazione de facto. 

La legge 1 dicembre 2018 n. 132 ha modificato l’articolo 7 comma 5 lettera e) del decreto-legge 

23 dicembre 2013, n. 146 che prevede che il Garante nazionale «verifica il rispetto degli 

adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso 

i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché presso 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 
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marzo 2020 del Spt rivolto agli Stati membri e ai Meccanismi nazionali di Prevenzione relativo alla 

pandemia di Coronavirus nonché il precedente parere, 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 competenza molto ampia. Nello specifico, il Garante nazionale ha una funzione di tipo 

preventivo-cooperativo inter-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 specificato più avanti, la legge 18 dicembre 2020 n. 173 ha previsto che anche 

lo straniero trattenuto possa rivolgere istanze e reclami al Garante nazionale. 

Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un Rapporto contenente osservazioni ed eventuali 

Raccomandazioni e lo inoltra alle Autorità competenti. Ogni Rapporto, normalmente un mese 

dopo essere stato recapitato, viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente 

alle eventuali risposte e osservazioni fatte pervenire da parte delle rispettive Autorità competenti. 

La pubblicazione dei Rapporti si può senz’altro configurare, per il contesto che qui interessa, come 

una fondamentale misura di prevenzione e trasparenza.  

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.  

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha modificato, con l’articolo 1, comma 476, 

l’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, prevedendo che l’Ufficio del Garante 

nazionale sia composto da un numero 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 incrementando lo stanziamento di 

bilancio destinato al funzionamento del Garante nazionale. Tale modifica accoglie una specifica 

richiesta del Garante nazionale circa la necessaria multidisciplinarità del personale, tenuto conto 

delle molteplici e complesse competenze assegnate a tale Autorità garante.  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019 n. 89 che ha, tra l’altro, stabilito i diversi inquadramenti del 
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personale e le modalità della selezione delle unità mancanti, inserendo ex novo un’unità 

dirigenziale di seconda fascia, quale Direttore dell’Ufficio e con incarico di funzionario delegato 

alla gestione del fondo per le spese di funzionamento del Garante. La relativa procedura di 

interpello si è conclusa ad aprile 2020 e il Direttore si è insediato l’8 giugno 2020. Attualmente, 

l’Ufficio è composto, oltre che dal Dirigente, da 20 unità del Ministero della Giustizia, 2 del 

Ministero dell’interno, 2 degli Enti del Servizio sanitario nazionale.  

L’Ufficio del Garante nazionale è operativo dal 25 marzo 2016 e nel corso del 2021 ha terminato 

il reclutamento 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 

 

Aree/Ruoli Donne Uomini Totale  

Dirigente II fascia  1 1 

Comparto funzioni centrali, Area 2 4 3 7 

Comparto funzioni centrali, Area 3 5 2 7 

Polizia di Stato, Commissario 
 

1 1 

Comparto Funzioni Centrali, Ministero Interno, Area 2 1  1 

Polizia penitenziaria, ruolo Agenti e Assistenti 
 

6 6 

Enti del Servizio sanitario nazionale, Collaboratore 

amministrativo – Cat. D 
1  1 

Enti del Servizio sanitario nazionale, Assistente 

amministrativo – Cat. C 
1  1 

Totale  12 13 25 

 

Personale per Aree/Ruoli e qualifiche  

 

Area/Profilo - Ruolo/Qualifica Donne Uomini Totale  

Dirigente II Fascia  1 1 
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Comparto funzioni centrali, Area 3 5 2 7 

Direttore   1  1 

Funzionario amministrativo 1 

 

1 

Funzionario contabile 1  1 

 Funzionario della professionalità pedagogica 1 1 2 

Funzionario giuridico pedagogico 

 

1 1 

Funzionario linguistico 1 

 

1 

Comparto funzioni centrali, Area 2 4 3 7 

Assistente giudiziario 3 1 4 

Assistente amministrativo 

 

2 2 

Assistente informatico 1 

 

1 

Ministero dell’Interno - Polizia di Stato 1 1 2 

Commissario  

 

1 1 

Comparto Funzioni Centrali Area 2 1  1 

Polizia penitenziaria, ruolo Agenti e Assistenti 

 

6 6 

Agente scelto 

 

5 5 

Agente 

 

1 1 

Enti del Servizio sanitario nazionale 2  2 

Collaboratore amministrativo – Cat. D 1   

Assistente amministrativo – Cat. C 1   

Totale  12 13 25 

 
Dal 1°luglio 2021, per 2 semestri, il Garante nazionale ha avuto la possibilità di avvalersi della 
collaborazione sistematica di 1 Dirigente penitenziario assegnato con incarico temporaneo, al fine 
di cooperare alla riorganizzazione dell’Unità organizzativa ‘Privazione della libertà in ambito 
penale’ - che ha subito nel corso degli anni diverse trasformazioni nella sua composizione - con 
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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.  

Al fine di dar conto di una procedura di selezione dei consulenti più trasparente, il Garante 

nazionale, sul proprio 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. 

  

In relazione al mandato di monitoraggio dei rimpatri forzati, il Garante nazionale è stato 

beneficiario di un finanziamento a valere sul Fondo nazionale asilo migrazione integrazione (Fami) 

2014/2020 del Ministero 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 certificate pari a: euro 

757.742,23. A seguito della chiusura del progetto, i contratti con i professionisti esterni in qualità 

di consulenti/esperti si sono conclusi. 

Il Garante nazionale, il 27 febbraio 2020 ha presentato una nuova domanda di finanziamento a 

valere sul 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 finanziamento del progetto in data 17 settembre 2020 

per un importo complessivo pari a euro 943.350,00. 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. 
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Nel corso del 2020, valutata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’Ufficio per accertata carenza numerica e/o della professionalità richiesta, il 

Garante ha deliberato di procedere alla selezione di tre unità per il conferimento, rispettivamente, 

dell’incarico di avvocato esperto nell’ambito del diritto dell’immigrazione e dell’asilo, dell’incarico 

di giornalista pubblicista esperto in comunicazione pubblica, dell’incarico di professionista 

esperto in gestione e rendicontazione dei Fondi europei.  

Sono stati quindi pubblicati tre avvisi sul sito del Garante relativi alle procedure comparative per 

individuare le suddette risorse di personale, all’esito delle quali sono stati stipulati tre contratti di 

collaborazione occasionale, della durata di sei mesi, per un compenso massimo lordo di euro 

cinquemila ciascuno. 

Nel corso del 2021 (18 febbraio), l’Autorità responsabile FAMI ha erogato un anticipo sul progetto 

pari a euro 660.345,00. Ciò ha reso possibile l’effettivo avvio delle attività progettuali, sebbene 

fin dall’ottobre del 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 interpretariato affidato a una società specializzata, selezionata tramite RDO MEPA, per un 

importo pari a euro 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. 
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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. 

L'Ufficio del Garante nazionale ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della 
Giustizia, in via di San Francesco di Sales n. 34. Il Ministero della Giustizia destina all’Ufficio del 
Garante nazionale gli 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. Le risorse 
finanziarie del Garante nazionale sono assegnate dalla legge finanziaria nazionale e affluiscono in 
un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Il 
Funzionario delegato istituito presso l’Ufficio del Garante opera quale ordinatore secondario di 
spesa gestendo le risorse 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 Ministero dell’economia e delle finanze, amministrazione preposta alla verifica 

della legittimità della spesa 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, con modifiche, nella legge 18 dicembre 2020 n. 173, che prevede che nell’ambito delle 

funzioni attribuite dall’articolo 4 del regolamento di cui al Dpcm 10 aprile 2019 n. 89, e con le 

modalità ivi previste, il Garante nazionale adotta i piani annuali di spesa, in coerenza e nei limiti 

dell’autorizzazione di spesa prevista, modulando le voci di spesa in base a criteri oggettivi e 

funzionali alle necessità dell’Ufficio. Tale modifica, prevista a invarianza finanziaria, si è resa 

necessaria dopo i primi anni di esperienza dall’istituzione dell’Ente, al fine di poter sopperire alle 

reali necessità dell’Ufficio anche attraverso una meglio strutturata imputazione e 

programmazione delle spese. 
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L’Ufficio è articolato in 7 Unità organizzative di cui 2 alle dirette dipendenze del Collegio. 

Di seguito il grafico della line: 

 

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 ammonta attualmente a circa 54.000 individui) nonché le 

Amministrazioni e gli attori, istituzionali e non, il cui operato è soggetto al monitoraggio dello 

stesso Garante e con i quali il Garante entra in dialogo in una forma cooperativa:  

- l’Amministrazione penitenziaria (Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria e 

Dipartimento per la giustizia minorile o di comunità) con i suoi 190 Istituti penitenziari per 

adulti, 17 per minori, oltre 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); 
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- 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 conosciuta dai cittadini, anche in ragione della maggiore visibilità 

raggiunta sugli organi di stampa e dell’intensificarsi 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 privacy al fine di prevedere una fattiva 

collaborazione 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 previsto una sessione di formazione nell’ottobre 2020 funzionale all’individuazione di alcuni 

diritti concernenti la tutela della privacy in persone private della libertà. A seguito di diversi 

incontri, è stato stipulato un Protocollo tra i due Garanti al fine di far emergere, e 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 dei figli di genitori detenuti”, che ha visto proprio nel 2021 il 

contributo di questa Autorità garante al rinnovo del Protocollo d’Intesa Carta dei diritti dei figli di 

genitori detenuti. 

Il Tavolo permanente istituito presso il Garante Nazionale per l’elaborazione delle linee- guida 
sulla detenzione amministrativa ha avuto un esito positivo. Il lavoro svolto è confluito nella 
pubblicazione “Norme e 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 noi’, al fine di rafforzare la 

conoscenza dell’Istituzione. 

Nel dicembre 2020, in occasione della giornata mondiale sulla prevenzione della corruzione, il 

Garante nazionale ha partecipato a una ‘maratona’ culturale che ha visto il contributo di diverse 

Autorità istituzionali tra cui lo stesso Presidente dell’Anac. Il Garante nazionale si è fatto co-

promotore con la Fondazione De Sanctis di un susseguirsi di voci istituzionali rivolta in particolare 
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al pubblico dei siti e dei social e quindi dei giovani, per evidenziare come esista uno stretto legame 

tra la funzione preventiva del Garante e il rifiuto di 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 Garante al Parlamento in occasione di specifica richiesta per decreti legislativi o di 

audizioni su provvedimenti in corso d’esame nelle competenti Commissioni. La Sezione contiene 

anche i pareri inviati alla magistratura su questioni problematiche in corso, che abbiano profili 

d’interesse per il potere giudiziario. Inoltre vengono diramati con regolarità comunicati stampa, 

inviti a iniziative e altri documenti. Tali azioni sono orientate anche a una maggiore diffusione 

della conoscenza dell’Istituzione al fine di far crescere la consapevolezza 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. 
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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 prima della stesura del testo finale di aggiornamento del 

presente Ptpct.  

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: 

acquisizione definitiva dell’autonomia contabile a partire dal 1° luglio 2021. Conseguentemente 

sono state perfezionate le procedure amministrative e tecnico-procedurali propedeutiche alla 

gestione del capitolo 1753 (funzionamento dell’Ufficio) del bilancio del Ministero della Giustizia, 

attraverso l’interlocuzione con l’area economica - finanziaria del Gabinetto del Ministro e con 

l’Ufficio Centrale del Bilancio (UCB) del Ministero stesso.  Individuato l’Ufficio del sistema delle 

Ragionerie Territoriali dello Stato competente per le attività di controllo successivo dei rendiconti 

di F/D, è stato predisposto e approvato il Regolamento contabile interno. L’Ufficio è stato 

accreditato presso i Sistemi informativi per la gestione contabile (SICOGE- INIT – GECO) e ha 

nominato il Consegnatario. 

Si è inoltre proceduto a perfezionare l’affidamento a professionisti esterni degli incarichi di 

Medico del Lavoro, 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 e complessità del settore, si è valutato di esternalizzare 

la figura del Rpd, al fine di acquisire un consulente esperto che possa affiancare in maniera 

qualificata la figura del titolare del trattamento. 

Tale scelta riflette il nuovo approccio del Regolamento europeo citato, in base al quale la 

designazione del 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 della Giustizia per l’inserimento dell’Ufficio nel sistema informativo di valutazione 

sull’adeguatezza del sito internet relativamente a specifici obblighi di pubblicazione da parte delle 

pubbliche amministrazioni, in ottemperanza 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 vitae, obbligo di autocertificazione per i 

dirigenti all’atto del conferimento dell’incarico circa l’insussistenza di cause di inconferibilità e di 
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incompatibilità previste nel decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39), impegnandosi a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni intervenute.  

Come pianificato, nel corso del 2021 si è proceduto alla nomina dei componenti dell’Ufficio per i 

procedimenti disciplinari (Upd), previsto all’articolo 15 del Codice etico del Garante nazionale, 

riprendendo un’attività interrotta a causa dell’emergenza epidemiologica. 

Sotto altro profilo, occorre dare conto che all’inizio del 2021 è stato nominato il Componente del 

nucleo di 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 tematica di riferimento, 

nonché alcuni periodi di assenza e impedimento per motivi personali, la collaborazione 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 precedente 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 ruolo di Funzionario delegato del Direttore dell’Ufficio, svolge 

anche i compiti della soppressa Unità organizzativa. Tra questi, era previsto che nel corso del 2021 

fossero consolidati i Sistemi informativi in uso all’Ufficio, anche alla luce della necessità di creare 

un database per i reclami e le segnalazioni relativi alle persone 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”  

Essa costituisce la segreteria dell’Ufficio, si occupa di protocollazione, di distribuzione dei fascicoli 

alle U.O., di archiviazione. Tiene lo scadenzario delle relazioni sulle visite di monitoraggio 

effettuate e della ricezione delle risposte. Cura la gestione amministrativa del personale e la 

logistica dell’Ufficio. Gestisce le missioni e 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 assistenza tecnica ai membri del 

Collegio, al Direttore e al personale dell’Ufficio. 
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Attività Struttura Stakeholder 

Gestione delle missioni Segreteria generale, contabilità 

e supporto informatico 

Membri del Collegio, Direttore e personale 

delle Unità organizzative 

Approvvigionamento di beni Segreteria generale, contabilità 

e supporto informatico 

Collegio, Direttore e Unità organizzative, 

fornitori 

Amministrazione del protocollo Segreteria generale, contabilità 

e supporto informatico 

Mittenti, Membri del Collegio, Direttore e 

personale delle Unità organizzative 

destinatario ultimo delle note  

Gestione delle presenze del personale Segreteria generale, contabilità 

e supporto informatico 

Personale delle Unità organizzative 

Assistenza tecnica Segreteria generale, contabilità 

e supporto informatico 

Membri del Collegio, Direttore dell’Ufficio e 

personale dell’Ufficio 

Acquisizione e organizzazione delle 

informazioni 

Segreteria generale, contabilità 

e supporto informatico 

Collegio, Direttore dell’Ufficio e Unità 

organizzative 

Rapporti tematici periodici o specifici Segreteria generale, contabilità 

e supporto informatico 

Destinatari esterni, istituzionali e non, 

interessati agli ambiti d’intervento del Garante 

nazionale 

Realizzazione e gestione del portale intranet Segreteria generale, contabilità 

e supporto informatico 

Collegio, Direttore dell’Ufficio e Unità 

organizzative 

Pubblicazione di contenuti sul sito internet 

istituzionale 

Segreteria generale, contabilità 

e supporto informatico 

Destinatari esterni, istituzionali e non, 

interessati agli ambiti d’intervento del Garante 

 

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 
prevede la notifica al Garante nazionale delle perquisizioni straordinarie e generali, seppure in via 
riservata, 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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Attività Struttura Stakeholder 

Monitoraggio Istituti penitenziari per adulti 

 

Unità organizzativa Privazione 

della libertà in ambito penale 

Ministero della Giustizia, Azienda sanitarie, 

Organismi della società civile, Garanti regionali 

e locali, Enti regionali e locali 

Monitoraggio Reparti ospedalieri protetti 

 

Unità organizzativa Privazione 

della libertà in ambito penale 

Ministero della Salute, Ministero della 

Giustizia, Aziende sanitarie, Enti regionali e 

locali, Garanti regionali e locali 

 

Monitoraggio Istituti penitenziari minorili Unità organizzativa Privazione 

della libertà in ambito penale 

Ministero della Giustizia, Aziende sanitarie, 

Enti regionali e locali, Organismi della società 

civile, Garanti regionali e locali  

Monitoraggio Centri prima accoglienza 

 

Unità organizzativa Privazione 

della libertà in ambito penale 

Ministero della Giustizia, Aziende sanitarie, 

Enti regionali e locali, Organismi della società 

civile, Garanti regionali e locali  

Monitoraggio Comunità per minorenni 

 

Unità organizzativa Privazione 

della libertà in ambito penale 

Ministero della Giustizia, Aziende sanitarie, 

Enti regionali e locali, Organismi della società 

civile, Garanti regionali e locali  

Monitoraggio Comunità terapeutico - 

riabilitative 

 

Unità organizzativa Privazione 

della libertà in ambito penale 

Ministero della Giustizia, Aziende sanitarie, 

Servizio per le tossicodipendenze, Organismi 

della società civile, Garanti regionali e locali, 

Enti regionali e locali  

Gestione rapporti con le Procure della 

Repubblica per casi di decessi e 

maltrattamenti  

Unità organizzativa Privazione 

della libertà in ambito penale 

Procure della Repubblica, Ministero della 

Giustizia, Garanti regionali e locali 

Stipula protocolli con Amministrazioni e 

servizi interessati, Tribunale di sorveglianza, 

Autorità giudiziarie 

Unità organizzativa Privazione 

della libertà in ambito penale 

Ministero della Giustizia, Garanti regionali e 

locali, Tribunali di sorveglianza, Autorità 

giudiziarie 

Formazione con Ministero della Giustizia 

(Dipartimento amministrazione 

penitenziaria e Dipartimento della giustizia 

minorile e di comunità)  

Unità organizzativa privazione 

della libertà in ambito penale 

Ministero della Giustizia, Garanti regionali e 

locali, Autorità giudiziarie 

 

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 persone private della libertà 

personale in quanto trattenute per fini di indagine presso strutture ad hoc delle Forze di Polizia, 

per esempio le camere di sicurezza o i luoghi ove si svolgono gli interrogatori di Polizia giudiziaria. 
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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. 

 

Attività Struttura Stakeholder 

Monitoraggio camere di sicurezza presso le 

articolazioni centrali e periferiche della 

Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e 

della Guardia di Finanza, nonché delle Polizie 

provinciali e locali 

Unità organizzativa Privazione 

della libertà da parte delle 

Forze di polizia 

Ministero dell’Interno, Dipartimento della 

Pubblica sicurezza, Ministero della Difesa, 

Arma dei Carabinieri, Ministero dell’Economia 

e delle finanze, Guardia di Finanza, Ministero 

della Giustizia, Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria, Comuni e 

Province, Polizie provinciali e locali 

 

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 che il Garante nazionale (articolo 7 comma 5 lettera e) 

verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del 

Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive 

modificazioni, presso i Centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (cfr. la legge 

132/2018 già citata) nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del 

decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque 

locale.  

A seguito della conversione con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n.173 del decreto-legge 

21 ottobre 2020 n.130 il Garante nazionale, punto f-bis lettera e), comma 5, articolo 7 del decreto-

legge 23 dicembre 2013 n. 146, «formula specifiche raccomandazioni all’amministrazione 

interessata, se accerta la fondatezza 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), ex Centri di identificazione e espulsione (Cie), di poter indirizzare e/o proporre 

reclami al Garante nazionale ai sensi dell’articolo 14 comma 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 

1998 n.286, comma introdotto dal decreto-legge 21 ottobre 2020 n.130 convertito, con 

modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 173: «Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o 

reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei 

diritti delle persone private della libertà personale». 
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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.  

L’unità organizzativa inoltre definisce checklist, 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. 

 

Attività Struttura Stakeholder 

 

Monitoraggio Cpr e hotspot, locali idonei Unità organizzativa Privazione 

della libertà e migranti 

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le 

libertà civili e l’immigrazione, Dipartimento 

della Pubblica sicurezza, Esercito italiano, Enti 

gestori, Regioni, Aziende sanitarie, Comune, 

Organismi della società civile, università, 

Garanti regionali e locali 

Monitoraggio waiting room, scali aerei, 

vettori (aereo o nave) 

Unità organizzativa Privazione 

della libertà e migranti 

Ministero dell’interno, Dipartimento della 

Pubblica sicurezza, Frontex, Garanti regionali e 

locali 

Monitoraggio delle operazioni di rimpatrio 

forzato 

Unità organizzativa privazione 

della libertà e migranti 

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le 

libertà civili e l’immigrazione, Dipartimento 

della Pubblica sicurezza, Garanti regionali e 

locali, Organismi della società civile, Università, 

Magistratura  

 

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 e delle visite a residenze per persone con disabilità o anziane ove si possa 

configurare il rischio di privazione 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. 
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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 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 a quelli interni destinati al personale del Garante nazionale. Collabora 

a tutte le altre attività dell’ufficio del Garante nazionale. 

 

Attività  Struttura Stakeholder 

Monitoraggio Servizi psichiatrici di 

diagnosi e cura (Spdc)  

Unità Organizzativa privazione 

della libertà nell’ambito delle 

strutture sanitarie, socio-

sanitarie e assistenziali 

 

Ministero della Salute, Regione, Aziende 

sanitarie, Comuni, Garanti regionali e locali, 

Giudici tutelari 

Monitoraggio strutture residenziali per 

persone adulte e minori con disabilità  

Unità Organizzativa privazione 

della libertà nell’ambito delle 

strutture sanitarie, socio-

sanitarie e assistenziali 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega 

alla disabilità, Ministero della Salute, Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali, Osservatorio 

nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità, Regioni, Aziende sanitarie, Comuni, 

Organismi della società civile, Università, 

Organismi internazionali, Autorità giudiziarie, 

Giudici tutelari, Garanti regionali e locali 

Monitoraggio strutture residenziali per 

persone anziane 

Unità Organizzativa privazione 

della libertà nell’ambito delle 

strutture sanitarie, socio-

sanitarie e assistenziali 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri con delega 

alla disabilità, Ministero della Salute, Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali, Osservatorio 

nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità, Regioni, Aziende sanitarie, Comuni, 

Organismi della società civile, Università, 

organismi nazionali e internazionali, Autorità 

giudiziarie, Giudici tutelari, Garanti regionali e 

locali 

Monitoraggio Rems  Unità Organizzativa privazione 

della libertà nell’ambito delle 

strutture sanitarie, socio-

sanitarie e assistenziali 

 

Ministero della Salute, Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria, Regione, 

Aziende sanitarie, Comuni, Garanti regionali e 

locali, Tribunali di sorveglianza, Organi 

istituzionali, Autorità giudiziarie  

Coordinamento monitoraggio 

segnalazioni violazioni in tema di 

privazione della libertà nell’ambito della 

tutela della salute  

Unità Organizzativa privazione 

della libertà nell’ambito delle 

strutture sanitarie, socio-

sanitarie e assistenziali 

Destinatari esterni, istituzionali e non, 

interessati agli ambiti d’intervento del Garante 

in particolare persone con disabilità, adulti e 

minori, anziane, familiari, operatori, 
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 associazioni, pubbliche amministrazioni, 

organismi della società civile. 

Stipula protocolli con Università e Enti di 

ricerca, enti pubblici, Tribunale di 

sorveglianza, Autorità giudiziarie 

Unità Organizzativa privazione 

della libertà nell’ambito delle 

strutture sanitarie, socio-

sanitarie e assistenziali 

 

Università e Enti di ricerca, Enti pubblici di 

tutela della salute, Garanti regionali e locali, 

Tribunali di sorveglianza 

Formazione interna e esterna con 

Ministero della salute, Autorità 

giudiziarie, Regioni, Aziende sanitarie, 

Comuni, Organismi della società civile, 

Università, Garanti regionali e locali 

Unità Organizzativa privazione 

della libertà nell’ambito delle 

strutture sanitarie, socio-

sanitarie e assistenziali 

 

Ufficio del Garante nazionale, Ministero della 

Salute, Regioni, Aziende sanitarie, Comuni, 

Organismi della società civile, Albo 

professionale per assistenti sociali, Università, 

Garanti regionali e locali, Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria, Tribunali di 

sorveglianza, Giudici tutelari, Autorità 

giudiziarie, Università  

 

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. Gestisce i flussi informativi interni ed esterni, con 

particolare riferimento alla corrispondenza indirizzata al Presidente via protocollo o via mail. 

All’U.O. è affidata la stesura delle delibere presidenziali e collegiali, il coordinamento dell’attività 

di verbalizzazione delle riunioni plenarie. Si occupa inoltre di coordinare il cosiddetto Servizio 

Reclami ex articolo 35 dell’ordinamento penitenziario, così come modificato dal decreto-legge 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 tutela dei diritti di tali soggetti. Rispetto a tale attività cura la formazione 

per il personale interno dell’Ufficio e svolge occasionalmente attività di formazione esterna. L’U.O. 

si occupa inoltre del coordinamento finale per l’invio della Relazione annuale del Garante 

nazionale che, come già detto, va presentata al Parlamento, attraverso la raccolta, l’analisi del 

materiale predisposto dalle U.O., nonché l’organizzazione dell’evento e i 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. 
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Attività Struttura Stakeholder 

Atti e provvedimenti del Presidente, 

agenda Presidente e Componenti del 

Collegio, rapporti con Autorità 

U.O. Supporto al Collegio Presidenza della Repubblica, Corte 

costituzionale, Camera, Senato, Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, 

Ministero dell’Interno, Ministero della Sanità, 

Autorità garante per l’Infanzia, Avvocatura, 

Università, Enti locali, Associazioni, Garante 

per la protezione dei dati personali 

Stesura delibere presidenziali e collegiali, 

coordinamento verbalizzazioni riunioni 

plenarie 

U.O. Supporto al Collegio Collegio, Direttore, personale dell’Ufficio 

Coordinamento Servizio Reclami ex 

articolo 35 ordinamento penitenziario 

Responsabile U.O. Supporto al 

Collegio 

Detenuti, Internati, Avvocati, Organismi della 

società civile, Dipartimento Amministrazione 

penitenziaria 

Coordinamento finale per invio della 

Relazione annuale al Parlamento e 

organizzazione dell’evento 

U.O. Supporto al Collegio Collegio, Direttore, personale dell’Ufficio, 

cerimoniali alte cariche istituzionali 

Attività connesse al ruolo di Rpct Responsabile U.O. Supporto al 

Collegio 

Collegio, Direttore, personale dell’Ufficio, 

Autorità nazionale anticorruzione 

 

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, 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, cioè quelli competenti su porzioni del territorio italiano – quindi territoriali, 

anche alla luce delle modifiche legislative intervenute a fine anno 2020, che hanno esplicitamente 

indicato come National Preventive Mechanism – ai sensi del Protocollo opzionale alla 

Convenzione Onu contro la tortura (Opcat) del 1984 –  attribuendogli, in specifici ambiti, il potere 

di delega ai Garanti territoriali. Il networking rispetto a questi ultimi si riconfigura quindi nel senso 

della costruzione di una rete di figure di Garanzia territoriali che collabori con il Npm italiano 

anche attraverso la stesura di appositi Protocolli operativi. 
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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 Spt e il Cpt – e di quelli nazionali degli altri Stati (Npm). 

Partecipa a incontri di carattere internazionale – audizioni, conferenze, consultazione di esperti, 

forum e così via – in Italia e all’estero e si occupa di incontrare delegazioni internazionali. Tiene i 

rapporti e collabora con: a) le Organizzazioni internazionali, nonché con i loro organi e 

rappresentanti (in particolare tiene i rapporti con il Sottocomitato Onu per la prevenzione della 

tortura); b) il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani e partecipa ai suoi lavori; c) gli 

Ombudsman e i National Human Rights Institution (Nhri) degli altri Stati; d) Ong internazionali, 

come l’Association for the prevention of torture (Apt), l’International organization for migration 

(Aom) e così via (staffetta nelle operazioni di rimpatrio forzato verso Tunisia e Albania a seguito 

di avvio di interlocuzione con i relativi Meccanismi nazionali di prevenzione della tortura; 

cooperazione fra Istituzioni di controllo sulla salvaguardia dei diritti delle persone private della 

libertà personale in situazioni di stallo di navi soccorso migranti in mare; progetto europeo FreM 

III di cooperazione nelle operazioni di rimpatrio forzato; insieme alla U.O. privazione della libertà 

e Polizie è stata promossa la cooperazione con un’organizzazione non governativa di studi e 

ricerche  progetto europeo ProCAM. Inoltre, su richiesta dell’Agenzia italiana per la cooperazione 

e lo sviluppo, l’U.O. insieme al Collegio ha avviato un’attività di cooperazione internazionale con 

l’Autorità nazionale palestinese). 

Predispone le risposte – per le parti di competenza del Garante nazionale – alle osservazioni e 

raccomandazioni formulate all’esito di visite in Italia effettuate da Meccanismi di monitoraggio 

delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti delle persone private della 

libertà come il Cpt per il Consiglio d’Europa e l’Spt per l’Onu. Predispone le parti di competenza 

del Garante nazionale dei Rapporti periodici che l’Italia ha l’obbligo di presentare ai Meccanismi 

di monitoraggio degli Organismi internazionali competenti in materia di diritti umani come il 

Comitato Onu dei diritti umani (Hrc). Predispone le informazioni richieste ai Npm dai Meccanismi 

di monitoraggio delle Organizzazioni internazionali competenti in materia di diritti umani. Dispone 

di un servizio di interpretariato e traduzioni che cura, tra l’altro, l’edizione inglese della Relazione 

annuale del Garante nazionale al Parlamento.  
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Attività Struttura Stakeholder 

 

Relazioni nazionali Unità organizzativa Studi, Relazioni 

nazionali e internazionali 

Garanti dei diritti delle persone private della 

libertà regionali, provinciali, di città 

metropolitana e comunali, Difensori civici 

regionali, Istituzioni dello Stato e Ong 

nazionali che si occupano della tutela dei 

diritti delle persone private della libertà 

Relazioni internazionali Unità organizzativa Studi, Relazioni 

nazionali e internazionali  

Alto Commissario Onu per i diritti umani 

(Ohchr), Alto Commissario Onu per i rifugiati 

(Ohcr), Comitato Onu contro la tortura (Cat), 

Sottocomitato Onu per la prevenzione della 

tortura (Spt), Comitato Onu sulle sparizioni 

forzate (Ced), Consiglio dei diritti umani 

dell’Onu (HRC), Relatore speciale Onu sulla 

tortura,  Comitato per la prevenzione della 

tortura del Consiglio d’Europa (Cpt), Npm 

degli altri Stati, Comitato interministeriale 

per i diritti umani (Cidu), Ombudsman e 

National Human Rights Institution (Nhri) 

degli altri Stati, Comitato Onu dei diritti 

umani (Hrc), Ong internazionali 

Studi Unità organizzativa Studi, Relazioni 

nazionali e internazionali  

Istituti di ricerca nazionali e internazionali, 

Università nazionali e internazionali 

 

Il Garante nazionale, a norma di legge, trasmette annualmente una Relazione sull'attività svolta 

ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro 

dell'Interno e al Ministro della 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. 

Sin dall’inizio della sua istituzione il Garante nazionale ha adottato alcune misure specifiche di 

prevenzione della corruzione, consapevole di dover continuare a impegnarsi nella autoanalisi 

organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi 

di propria competenza. 

 

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 

autoregolamentazione ove, tra l’altro, sono specificati i compiti, le funzioni, i principi guida, 

l’organizzazione dell’Ufficio, le risorse finanziarie e strumentali. Successivamente, con delibera del 

15 giugno 2017, il Collegio del Garante nazionale ha predisposto, ai sensi dell’articolo 5, comma 
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5, del Codice di autoregolamentazione citato, uno schema di Codice etico, aprendo una fase di 

consultazione del personale, al fine di raccogliere eventuali osservazioni e proposte emendative 

entro il 31 luglio 2017. Lo schema di Codice etico elaborato risponde agli obblighi della legislazione 

vigente che impongono di dotarsi di strumenti normativi adeguati ai fini della prevenzione della 

corruzione e del rispetto della legalità, in linea con i Pna dell’Anac. Lo schema di Codice etico 

risponde anche alla esigenza di meglio specificare i principi guida del Codice di 

autoregolamentazione e di adeguarli ai principi del Protocollo Onu e del Dpr 16 aprile 2013, n. 62, 

traducendoli in norme che definiscano i doveri di trasparenza, indipendenza, imparzialità, lealtà e 

buona condotta cui sono tenuti il Garante e il personale dell’Ufficio, nonché tutti coloro che vi 

collaborano. Con successiva delibera del 31 ottobre 2017, esaminati i contributi pervenuti in fase 

di consultazione, il Garante nazionale ha adottato la stesura definitiva 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 

Unità organizzative, non essendo all’epoca prevista una figura dirigenziale nella pianta organica 

del Garante nazionale, né essendo possibile affidare l’attività di elaborazione del Ptpct a un 

soggetto estraneo all’Amministrazione (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. 

Il 3 novembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha inviato, tramite posta certificata, 

all’Anac, il Codice etico adottato il 31 ottobre 2017. Il Presidente del Garante nazionale ha altresì 

chiesto e ottenuto che venisse comunicata in Gazzetta Ufficiale l’adozione del Codice etico (v. G.U. 

n. 272 del 21 novembre 2017). Il 27 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 struttura organizzativa, i 

processi decisionali, i profili di rischio coinvolti. Il 29 novembre 2017 il Presidente del Garante 

nazionale ha deliberato la nomina del Referente per la Trasparenza, con l’incarico di curare gli 

adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati e il loro aggiornamento, l’accesso civico, l’accesso 

generalizzato, il Freedom of Information Act e la tenuta del registro degli accessi. Con delibera del 

7 dicembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha nominato un Componente del Nucleo di 

supporto al Rpct, con l’incarico di coadiuvarlo nel suo incarico, tenuto conto della complessità 

degli adempimenti derivanti dalle norme nazionali e internazionali. Tra le misure intraprese, ve 

ne è stata subito anche una di carattere formativo, attraverso la partecipazione del Rpct al corso 

“Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche 
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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 

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 

pubblicazione è stata curata una sessione formativa rivolta al personale interno dell’Ufficio, a cura 

di un docente della 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 analisi dei processi organizzativi interni all’Ufficio, il 

Rpct e il Componente del Nucleo di supporto hanno partecipato al corso Sna ‘La funzione dei 

Responsabili e Referenti dell’Anticorruzione’ nel maggio 2018. Le conoscenze acquisite sono state 

oggetto, subito dopo la pausa estiva, di formazione ‘a cascata’ nei confronti del personale interno 

dell’Ufficio, per arrivare a individuare con più consapevolezza alcuni processi da mappare – tra 

quelli relativi alle varie attività dell’Ufficio – ritenuti prioritari. Nell’ottobre 2019 anche il Referente 

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 whistleblower e sottrarre la denuncia al diritto d’accesso. Anche 

rispetto a tale specifico tema, il Rpct ha condotto 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 normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei 

dipendenti pubblici come definiti dalla nuova versione dell’articolo 54 bis del decreto legislativo 

30 marzo 2001 n. 165. L’Anac precisa che «al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza 

in sede di acquisizione della segnalazione, l’identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, 

grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà dialogare con 

l’Anac in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informativa. Quanto sopra per 

http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/accesso_civico.page
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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 (telefono, posta elettronica, certificata e non, 

protocollo generale) di inviarle nuovamente utilizzando solo e 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 dell’Unità organizzativa Sistemi informativi del Garante nazionale, nonché all’epoca 

Referente per la Trasparenza, 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 sistemi già in uso o di verificare la possibilità di acquisire in 

riuso gratuito il software progettato per Anac. Come già illustrato, il Garante nazionale si avvale 

delle risorse del Ministero della Giustizia (per esempio il Protocollo Calliope). Risponde pertanto 

a criteri normativi e di economicità fare riferimento alla migliore soluzione informatica che la 

DGSIA propone in valutazione. Nei primi mesi del 2019 si sono svolti diversi incontri tra il Garante 

nazionale e DGSIA per lo studio di fattibilità di un portale ad hoc nei contenuti e si è elaborato un 

prodotto che doveva essere messo in funzione verosimilmente nei primi mesi del 2020, a seguito 

di provvedimento del Ministro della Giustizia; nondimeno, a causa delle difficoltà legate 

all’emergenza 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.3 

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 segnalanti e le Amministrazioni a una proficua 

collaborazione al fine di promuovere la celere ed efficace applicazione della normativa sulla tutela 

dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell’ambito della 

amministrazione di appartenenza. 

                                                           
3 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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A seguito dell’applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» e dell’entrata in vigore, il 

19 settembre 2018 del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che adegua il Codice in materia 

di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, cosiddetto Codice della 

privacy), il 10 luglio 2018 è stata emanata una delibera presidenziale per la nomina del 

Responsabile della protezione dei dati personali (Rpd) e la nomina del Responsabile del 

trattamento dei dati personali, pubblicata sul sito trasparenza del Garante nazionale. Secondo  

quanto espresso dal Garante per la protezione dei dati personali si è evitato di attribuire al Rpct 

le funzioni di Rpd, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, 

onde evitare il rischio di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull’effettività 

del loro svolgimento,  fermo restando che il Rpd, come affermato da Anac nell’aggiornamento 

2018  del Pna, costituisce una figura di riferimento anche 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 riguardare profili 

attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal Rpct con richiesta di parere al Garante 

per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 5 co. 7 del decreto legislativo 14 marzo 

2013 n. 33. In questi casi il Rpct ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del Rdp 

nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di 

carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al Rpct il potere di richiedere un 

parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il Rpd sia stato eventualmente 

già consultato in prima istanza dall’ufficio che ha 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 realtà quasi mensilmente – sono state convocate riunioni plenarie per la 

pianificazione degli obiettivi strategici 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 formative, istituzionali, di comunicazione 

esterna, di relazioni internazionali – risulta un efficace strumento di ottimizzazione delle risorse 

umane ed economiche. In generale, all’interno dell’Ufficio del Garante si tengono con regolarità 

riunioni di coordinamento, di informazione e formazione interna; settimanalmente vengono 
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raccolte le informazioni riguardanti iniziative o appuntamenti inerenti le singole Unità 

organizzative o il Garante nel suo complesso e inoltrate a tutto il personale dell’Ufficio ai fini di 

comunicazione interna, anche attraverso la Intranet dell’Ufficio. 

L’articolo 15, comma 3 del Dpr 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il Rpct4 verifichi l’efficace 

attuazione del Ptpct e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione. Il Rpct cura altresì la diffusione della 

conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro 

attuazione, sulla pubblicazione sul   sito   istituzionale   e   la comunicazione all’Anac. La normativa 

prevede che al personale delle pubbliche amministrazioni siano rivolte attività formative in 

materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena 

conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e 

sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. Parimenti, l’articolo 13 

comma 3 del Codice etico adottato dal Garante nazionale rimanda alla formazione del personale 

in servizio. Tale specifica misura è stata adottata nel mese 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 

proposta del Rpct, le opportune modifiche al Codice di autoregolamentazione e al Codice etico, 

assicurandone 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 pantouflage, così come disciplinato 

dall’articolo 1, comma 42, lettera l) e sullo specifico dovere di collaborazione nei confronti del 

Rpct.  

È inoltre affidata alla disciplina del Codice etico la regolamentazione delle ipotesi di conflitto di 

interessi in 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 

                                                           
4 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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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 del Piano e poi 

nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Anche l’articolo 8 del Dpr 16 aprile 2013 

n. 62 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del Rpct, dovere la cui 

violazione è sanzionabile disciplinarmente. I dipendenti sono tenuti alla conoscenza e osservanza 

del Ptpct, così come del Codice di autoregolamentazione e del Codice etico del Garante nazionale. 

Anche i collaboratori esterni a qualsiasi titolo del Garante nazionale sono tenuti al rispetto di essi 

nonché a segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza. 

Le misure di prevenzione della corruzione adottate nel 2020-2021 

Nonostante le note difficoltà legate all’emergenza sanitaria su scala mondiale e i periodi di 

lockdown, 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 nell’Autorità garante sono chiamati a svolgere, anche a 

beneficio di ulteriore nuovo personale assegnato al 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 costituito l’occasione per migliorare alcuni aspetti organizzativi al fine di rendere più 

efficaci i relativi processi di lavoro; ma hanno anche rappresentato un modo per porre in essere 



 

 

Garante Nazionale  

dei diritti delle persone private della libertà personale 

 

Presidente 
 

 

31 

una rotazione del personale, laddove essa non ponesse a rischio la continuità dell’azione 

amministrativa, tenuto conto di una dotazione organica limitata e della necessità di 

professionalità con elevato contenuto tecnico, ognuno rispetto al proprio ambito di competenza, 

come previsto dalla stessa legge istitutiva del Garante nazionale. Inoltre sono state previste 

misure alternative, dall’effetto analogo, come per esempio l’affiancamento tra unità di personale 

trasversale ai 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 tutti gli ambiti di privazione 

della libertà, a prescindere dalla specifica sfera di competenza in Ufficio. 

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.  

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. 

In merito ad un’altra misura di prevenzione generale, la prevenzione del conflitto di interessi, si 

rinvia a quanto stabilito nel Codice Etico, a tutela del buon andamento e dell’imparzialità di questa 

Autorità garante e in adesione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 

trasparenza della procedimento 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/458c662e890a5

de9dae033de5bc5f15b.pdf ) in materia. 

Tale documento è stato predisposto con il contributo del Rpct, a seguito di approfondito studio 

delle Linee guida Anac e di incontri con gli Uffici competenti in Dgsia per l’adozione del portale 

informatico. Parimenti 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. 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-469-del-9-giugno-2021-e-linee-guida
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/458c662e890a5de9dae033de5bc5f15b.pdf
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/458c662e890a5de9dae033de5bc5f15b.pdf
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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’attuazione della strategia di prevenzione affinché 

quest’ultima diventi parte integrante dell’organizzazione. 

 

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 singoli Uffici. Era necessario 

pertanto che la Segreteria generale ponesse particolare attenzione nell’inserimento delle 

informazioni relative al personale, specie quelle contenenti dati sensibili, anagrafici ed 

amministrativi. La Segreteria generale, a tale fine, ha svolto dei corsi di formazione ad hoc mentre 

il Responsabile dell’Unità Organizzativa ha svolto un monitoraggio specifico sulla gestione del 

Time management adottando 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) sul registro informatico domestico adottato, dove si trascrive il materiale 

ricevuto dagli Uffici competenti a fornire le risorse strumentali per il funzionamento dell’Ufficio 

del Garante nazionale. 

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. 
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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: 
 
 
Scheda di controllo e verifica sulla misura di trattamento relativa alla sub-fase presa in carico segnalazioni 

N progr Data e N. prot. in 
entrata 

Data presa in carico Data assegnazione Data del riscontro 

1     

2     

n     

 
Per quel che attiene alla sub-fase ‘istruttoria delle segnalazioni’ la misura di trattamento previsto 
è stata adottata e viene riconfermata. 
In relazione infine alla sub-fase ‘decisione sull’attività da svolgere per ogni segnalazione’, non è 
stato introdotto uno specifico scadenzario delle riunioni periodiche, tuttavia esse si sono svolte 
con regolarità, tanto 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 si è trattato di 

casi veramente residuali. Occorre specificare che per l’altra misura di trattamento prevista, 

‘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’individuazione invece degli aspetti da monitorare è ormai definita dal 

Garante – e anzi oggetto di attività di formazione esterna – e ad essa si attiene l’Unità. Infine per 

quanto concerne la pubblicazione dei Rapporti post visita, per la parte che concerne il singolo 

partecipante all’Unità – ovvero l’elaborazione di note – la misura prevista è stata adottata. Si 

tratta di misura che consente una stesura collegiale del Rapporto finale, sulla base dei dati 

oggettivi riscontrati. 
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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 delle strutture); scelta delle strutture socio-sanitari da visitare secondo criteri 

espliciti; verifiche incrociate  delle fonti di informazioni disponibili e ricavate dal Gnpl national 

register; istituzione di un time table condiviso con alert; supervisione del Capo Unità della matrice 

del dossier; rapporto numero strutture/tempo secondo criteri oggettivi. 

Tuttavia, al fine di perfezionare e potenziare l'efficacia dell’intervento di prevenzione del 

fenomeni anti corruttivi, è in fase di studio la possibilità di integrare i processi fino ad oggi descritti 

con nuovi processi da mappare nonché di procedere a una rivalutazione di quanto già mappato. 

 

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 quanto il processo è ancora in fase di sviluppo e non è stato 

completato definitivamente il protocollo operativo tra i Garanti regionali e il Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria (output della sub-fase) nel quale il Garante nazionale, e nello 

specifico l’Unità di riferimento, ha assunto il ruolo di facilitatore.  

Con riferimento al processo ‘gestione flusso informativo e documentale (informatico) non 

registrato al protocollo elettronico’ la misura prevista è stata adottata individuando, all’interno 
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dell’Unità organizzativa un’altra unità personale che si occupa della gestione dei flussi informativi 

e dei documenti. 

Infine, in relazione al processo ‘selezione per l'affidamento a titolo gratuito di un incarico di 

consulenza e per 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. 

Processi mappati specificamente nel 2021 e prospettive future 

Si riporta ora la mappatura di alcuni processi scelti dai responsabili delle Unità organizzative in 

base a criteri di priorità funzionale. Per ciascun processo lavorativo è stato identificato il rischio, 

inteso come fattore abilitante; nel prospetto è poi indicata la valutazione del rischio e il suo valore 

totale, dato dalla probabilità (scala da 1 a 5)5 per l’impatto (scala da 1 a 5)6. Sono indicati come 

fattori abilitanti i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di 

corruzione. Sono quindi indicate le misure di prevenzione. Infine 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 fase 

organizzativa tuttora in via di consolidamento, nonché della modesta articolazione degli Uffici del 

Garante 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  

Fase Sub-fase 
Identificazione 

del rischio 
Fattori 

abilitanti 
Probabilità 
del rischio 

Impatto 
del rischio 

Giudizio 
sintetico 

(p*i) 

Misura di 
trattamento 

Responsabile  

Autonomia 
contabile  

Avviamento 
delle 
procedure di 
gestione 
autonoma del 
capitolo 1753 
GARE E 
ACQUISTI 

Errori nelle 
procedure di 
acquisto per le 
forniture di 
beni e servizi  

Inesperienza 2 2 Medio 
Formazione 
specifica ed 
affiancamento  

       
 
Capo Unità 
 

Autonomia 
contabile  

Avviamento 
delle 
procedure di 
gestione 
autonoma del 
capitolo 1753 

Errori nelle 
procedure di 
registrazione 
fatture, 
creazione 
documento 
contabile e 

Inesperienza 2 2 Medio 
Formazione 
specifica ed 
affiancamento 

Capo Unità 
 

                                                           
5 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, altamente probabile 
6 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, 4 serio, 5 superiore 
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PAGAMENTO 
FATTURE 

pagamento 
fatture 

 

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 stata istituita un’apposita Area Contabile al fine di oggettivizzare e 
standardizzare le procedure contabili; per il 2022 si propone quindi di predisporre sessioni 
formative anche con affiancamento da parte dei funzionari degli uffici contabili esterni che hanno 
gestito finora la contabilità. 
 
Unità organizzativa 2. Privazione della libertà in ambito penale 

Processo: Gestione dei rapporti con le Procure per i decessi in carcere 

Fase Sub-fase 
Identificazione 

del rischio 
Fattori 

abilitanti 
Probabilità 

del rischio 
Impatto 

del rischio 

Giudizio 
sintetico 

(p*i) 

Misura di 
trattamento 

Responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione 
dei 
rapporti 
con le 
Procure 
per i 
decessi 
in 
carcere 

Presa in 
carico dei casi 
di decesso in 
carcere 

Ritardo nella 
presa in carico, 
eccessiva 
discrezionalità 
sugli eventi da 
trattare 

Potenziali 
pressioni 
esterne per 
la 
trattazione
/non 
trattazione 
dell’evento 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Basso 

Acquisizione 
tramite 
applicativo 
informatico, 
rispetto ordine 
cronologico, 
sottoposizione 
alla valutazione 
collegiale 

 

Capo Unità 

 

 

 

Istruttoria sui 
decessi  

 

 

 

Ritardo 
nell’attività 
istruttoria e/o 
mancato 
inserimento/ag
giornamento 

 

 

 

 

Organizzazi
one del 
lavoro non 
efficace 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Medio 

Assegnazione 
compiti 
secondo criteri 
chiari e 
oggettivi 

 

 

 

 

Capo Unità 

Trattazione 
dei riscontri 
sui decessi  

Ritardo o 
mancata presa 
in carico del 
riscontro 

Organizzazi
one del 
lavoro non 
efficace 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Medio 

Scadenzario 
delle riunioni 
periodiche con 
un membro del 
Collegio, un 
componente 
dell’Ufficio e un 
segretario che 
inserirà nel 
database gli 
esiti  

 

 

 

Capo Unità 
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Unità organizzativa 3. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia 

Processo: trattazione delle segnalazioni 

Fase Sub-fase Identificazione 
del rischio 

Fattori 
abilitanti 

Probabilità 
del rischio 

Impatto 
del 

rischio 

Giudizio 
sintetico 

(p*i) 

Misura di 
trattamento 

Responsabile 

 

Trattazione 

delle 

segnalazioni 

 

Presa in 
carico ed 
esame 
prelimina
re  

Discrezionalità 
nell’ordine di 
trattazione  

Potenziali 
pressioni 
esterne per 
la 
trattazione
/non 
trattazione 
dell’evento 

2 2 Medio Acquisizione 
tramite 
applicativo 
informatico, 
rispetto ordine 
cronologico, 
sottoposizione 
alla valutazione 
collegiale 

Capo Unità 

Trattazio
ne 

Ritardo  Organizzazi
one del 
lavoro non 
efficace 

1 2 Basso Assegnazione 
compiti 
secondo criteri 
chiari e 
oggettivi 

Capo Unità 

  

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. 

Fase Sub-fase 
Identificazion
e del rischio 

Fattori 
abilitanti 

Probabilità 
del rischio 

Impatto 
del 

rischio 

Giudizio 
sintetico 
(p*i) 

Misura di 
trattamento 

Responsabile  

Individuazione 
delle strutture 
da monitorare 

Esame delle 
informazioni 
sulle 
strutture Casualità 

nell’individua
zione della 
struttura da 
monitorare 

Informazioni 
incomplete 

1 2 Basso 

Rafforzarmento 
del flusso 
informativo 
attraverso 
l’implementazi
one della 
collaborazione 
con la Rete dei 
Garanti locali 

 

 Decisioni 
collegialmente 
condivise  

Capo Unità 

 

Individuazio
ne strutture 

Criterio non 
collegiale  

1 2 Basso Capo Unità 
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PROCESSO: Individuazione delle operazioni di rimpatrio forzato da monitorare 

Fase Sub-fase 
Identificazione 

del rischio 
Fattori 

abilitanti 
Probabilità 
del rischio 

Impatto 
del 

rischio 

Giudizio 
sintetico 
(p*i) 

Misura di 
trattamento 

Responsabile  

Individuazione 
operazione 
rimpatrio 
forzato da 
monitorare 

Analisi 
telegrammi 
operativi e 
selezione 

Individuazione 
non congrua 
rispetto ai 
profili di 
rischio  

Assenza di 
criteri 
oggettivi e 
insufficiente 
trasparenza  

1 2 Basso 

Utilizzo di 
piattaforma 
informatica e 
predeterminazio
ne dei profili di 
rischio  

Capo Unità  

 

Unità organizzativa 5. Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-

sanitarie e assistenziali 

PROCESSO: Gestione delle segnalazioni 

Fase Sub- Fase Identificazione 
del rischio 

Fattori 
abilitanti 

Probabilità 
del rischio 

Impatto 
del 
rischio 

Giudizio 
sintetico 
(p*i) 

Misura di 
trattament
o 

Responsabile  

 

 

 

 

 

 

Gestione 
delle 
segnalazioni  

Presa in 
carico delle 
segnalazioni 

Eccessiva 
discrezionalità 
nell’individuazio
ne delle 
segnalazioni da 
trattare 

Potenziali 
pressioni 
esterne per 
trattare/non 
trattare il 
caso 

2 2 Medio Acquisizion
e tramite 
protocollo 
informatico 
e rispetto 
dell’ordine 
cronologico 
salvo 
motivate 
eccezioni  

 

Capo Unità 

Istruttoria 
delle 
segnalazioni 

Ritardo nella 
trattazione del 
caso 

Organizzazi
one del 
lavoro non 
efficace 

1 1 Basso Assegnazio
ne dei 
carichi di 
lavoro 
predetermi
na 

Capo Unità  

Decisione 
sulle azioni da 
svolgere per 
ogni 
segnalazione 

Eccessiva 
discrezionalità, 
non coerenza 
con casi 
precedenti 

Mancanza 
di criteri 
collegiali 
per 
valutazioni 
condivise 

1 3 Medio Sottoposizi
one 
periodica 
dei casi al 
Collegio 

Capo Unità 
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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 del 2021 a seguito di diversi incontri con il Collegio e le persone 

dell’Ufficio coinvolte. 

 

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 
 

Fase Sub-fase 
Identificazione 

del rischio 
Fattori 

abilitanti 
Probabilità 
del rischio 

Impatto 
del rischio 

Giudizio 
sintetico 

(p*i) 
Misura di 

trattamento 
Responsa

bile  

Partecipazione 
del Garante 
nazionale a 
progetti di 
cooperazione 
internazionale 
in ambito di 
tutela dei 
diritti umani 
nei luoghi di 
privazione 
della libertà 
personale 
  

Individuazione 
dei programmi 
di 
cooperazione 
UE in ambito 
di tutela dei 
diritti delle 
persone 
private della 
libertà 

Individuazione 
discrezionale 
dei programmi 
di cooperazione 

Eccessiva 
discrezionali
tà 
nell'individu
azione dei 
programmi 
di 
cooperazion
e UE per 
escludere/in
cludere 
determinate 
organizzazio
ni 

1 2 Basso 

Rafforzare 
l’interlocuzione 
all’interno 
dell’U.O. e tra le 
altre UU.OO. 
prevedendo 
incontri 
propedeutici 
all’elaborazione 
degli interventi 
richiesti e il 
controllo da parte 
dei responsabili 
delle U.O. 
coinvolte nella 
cooperazione 

Capo 
Unità 

Fase Sub-fase 
Identificazione 

del rischio 
Fattori 

abilitanti 
Probabilità 
del rischio 

Impatto 
del 

rischio 

Giudizio 
sintetico 

(p*i) 

Misura di 
trattamento 

Responsabile 

Trattazione 

Reclami ex 

articolo 35 

o.p. 

Presa in 

carico 
Omissione 

Diversi canali 

comunicativi 
1 2 Basso 

Acquisizione solo 

mediante previa 

protocollazione 
Staff U.O. 

Istruttoria/ 

Definizione 

Eccessiva 

discrezionalità 

Mancanza di 

criteri 

predeterminati 

1 2 Basso 

Elaborazione di 

criteri pre-

derminati 

Capo 

Unità/Collegio 



 

 

Garante Nazionale  

dei diritti delle persone private della libertà personale 

 

Presidente 
 

 

40 

Comunicazion
e al Collegio 
dei programmi 
individuati e 
decisione 

Alterazione 
degli esiti 
circa i 
progetti 
individuati 
per 
favorire/escl
udere 
determinate 
Organizzazio
ni  

1 2 
 
Basso 
 

Prevedere il 
controllo da parte 
del/dei 
componente/i 
dell'U.O. 

Capo 
Unità 

 

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 dedicata all’argomento, si richiamano, quali misure specifiche, le 

procedure organizzative dei flussi informativi, 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 legislativi, di organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) ha trovato 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 insostituibile per la prevenzione della corruzione perché di fatto 

strumentale alla promozione dell’integrità e 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 ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e 

lealtà al servizio della Nazione. 

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 istituzionali7. 

                                                           
7 Si veda l’ articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013  n. 33, come modificato dall’articolo 36, comma 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 
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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 ed un 

monitoraggio complessivo annuale ‒, al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. 

Tuttavia, al fine di agevolare i monitoraggi da parte del Rpct e del Referente per la Trasparenza, il 

Direttore e 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 proprie specificità organizzative e funzionali. 

Il Direttore e i Responsabili delle Unità organizzative, in base alle specifiche competenze, in 

conformità di 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 nonché il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi di 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/78648b8e758fc

9ad4be5d7c5bc0f9aee.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 pubblicazione, non sostituisce gli uffici nell’elaborazione, nella trasmissione e nella 

pubblicazione dei dati. 

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 migliorare la qualità e fruibilità del sito istituzionale nonché formare – tramite il Rpct – 

in maniera più approfondita il personale sulle Linee Guida fornite da Anac recanti indicazioni 

                                                           
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». 

https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/78648b8e758fc9ad4be5d7c5bc0f9aee.pdf
https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/78648b8e758fc9ad4be5d7c5bc0f9aee.pdf
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sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto legislativo 97/2016. 

Cronoprogramma delle misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza  

COSA CHI QUANDO 

Declinazione compiti e attività Consegnatario 

dell’Ufficio   

Collegio, Direttore Entro il 15.03.2022 

Aggiornamento periodico dati da pubblicare 

per trasparenza (monitoraggio di primo livello) 

Capi U.O. Entro il 30.04.2022 

Implementazione organizzativa per 

l’attuazione dei Protocolli stipulati 

 

Collegio Entro il 30.04.2022 

Monitoraggio su aggiornamento periodico da 

parte delle U.O. dei dati da pubblicare per 

trasparenza (monitoraggio di secondo livello) 

Rpct/Referente per la Trasparenza Entro il 15.05.2022 

Sessioni in-formative alle U.O. sulla gestione 

dei flussi informativi da pubblicare e 

monitorare (Linee Guida Anac) 

Rpct/U.O. Entro il 15.07.2022 

Incontri con le singole U.O. per affiancamento 

nella mappatura dei nuovi processi 

Rpct/U.O. Entro il 15.07.2022 

Audit semestrale con le U.O. per il reperimento 

delle informazioni, evidenze e documenti 

necessari al miglior svolgimento del 

monitoraggio di secondo livello inerente il 

riesame periodico della funzionalità 

complessiva del sistema di gestione del rischio 

Rpct/U.O. Entro il 15.07.2022 

Attività relative al miglioramento del sito 

istituzionale dell’Ente 

Collegio, Direttore, Esperti, Rpct Entro il 31.07.2022 

Aggiornamento periodico dati da pubblicare 

per trasparenza (monitoraggio di primo livello) 
Capi U.O. Entro il 31.08.2022 

Monitoraggio su aggiornamento periodico da 

parte delle U.O. dei dati da pubblicare per 

trasparenza (monitoraggio di secondo livello) 

Rpct/Referente per la Trasparenza Entro il 31.08.2022 

Trasmissione al Rpct delle bozze delle nuove 

mappature dei processi   

U.O. Entro il 15.09.2022 

Riunioni con le U.O. per il riscontro sulle bozze 

delle nuove mappature dei processi 

  

Rpct/U.O. Entro il 30.09.2022 

Contatti con DGSIA per creare il contatore delle 

visite nella sezione trasparenza del sito del 

Garante nazionale   

Rpct, Referente per la Trasparenza Entro il 30.09.2022 

Approfondimento della normativa sul 

whistleblowing a seguito di eventuale 

recepimento della Direttiva UE 2019/1937 

Rpct Entro il 30.10.2022 
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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’Ufficio. 

Roma,  

         

       Mauro Palma 

  

Pianificazione, nell’ambito del seminario 

interno di formazione, di una sessione di 

aggiornamento dedicata alla prevenzione della 

corruzione e trasparenza    

Collegio, Direttore, Rpct Entro il 30.10.2022 

Audit semestrale con le U.O. per il reperimento 

delle informazioni, evidenze e documenti 

necessari al miglior svolgimento del 

monitoraggio di secondo livello inerente il 

riesame periodico della funzionalità 

complessiva del sistema di gestione del rischio 

Rpct/U.O. Entro il 30.12.2022 

Ricognizione e studio per consolidamento dei 

Sistemi informativi per geo-localizzazione 

strutture di privazione della libertà personale  

Collegio, Direttore, Segreteria 

generale, Responsabili U.O. 

Migranti, Polizie e Penale 

Entro il 30.12.2022 

Sottoposizione della bozza di Ptpct 2023-2025 

al Collegio 

Rpct/Collegio Entro il 30.12.2022 

Consultazione pubblica degli stakeholder  Collegio del Garante nazionale, Rpct Entro il 10.01.2023 

Trasmissione bozza con contributi stakeholder 

del Ptpct 2023-2025 al Collegio 

Rpct Entro il 25.01. 2023 

Adozione del Ptpct Collegio Entro 31.01.2023 


