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PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

 

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito 

Garante nazionale) con sede in Roma in via di San Francesco di Sales 34, nella persona del 

Presidente Mauro Palma  

e 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (di seguito Procura della Repubblica), 

nella persona del Procuratore della Repubblica Giovanni Melillo.  

 

VISTO l’articolo 7 del decreto legge n.146 del 2013 recante “Misure urgenti in tema di tutela dei 

diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”, 

convertito, con modificazione, nella legge 21 febbraio 2014, n.10 e successive modificazioni, che 

ha istituito il Garante nazionale;  

 

VISTO il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 recante il “Regolamento recante la struttura e la 

composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 

libertà personale” che ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio del 

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; 

 

CONSIDERATO che con nota del 25 aprile 2014 della Missione permanente d’Italia presso le 

Organizzazioni internazionali a Ginevra il Garante nazionale è stato designato National Preventive 

Mechanism (NPM) ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la 

tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani  o degradanti (OPCAT), adottato dall’Assemblea 

delle Nazioni Unite con risoluzione n.57/199 del 18 dicembre 2002 e ratificato dall’Italia il 4 aprile 

2013 in forza della Legge 9 novembre 2012 n.195;  

 

CONSIDERATO che con legge 3 marzo 2009 n.18 l'Italia ha ratificato la Convenzione delle 

Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, che 

con gli articoli 14,15, 16 e 17 assegna al National Preventive Mechanism il compito di monitorare i 

luoghi di ricovero che ospitano persone con disabilità; 

 

CONSIDERATO che in forza delle indicate disposizioni normative, nazionali e sovranazionali, il 

Garante nazionale esercita il proprio mandato su tutti i luoghi e le situazioni di privazione della 

libertà, di diritto e di fatto, compresi, oltre a quelli indicati nell'articolo 7 del decreto legge 

n.146/2013, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini di Paesi terzi il cui ingresso 

nel territorio italiano è irregolare, le strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia o 

soggette a restrizioni della libertà o in cui sono ricoverate persone sottoposte a trattamenti sanitari 

obbligatori; 

 

VISTO l'ordine di servizio 23 giugno 2018 n. 86, recante i criteri vigenti di organizzazione della 

Procura della Repubblica di Napoli, con il quale è stato costituito nell'Ufficio di Procura il Gruppo 

di lavoro specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi di custodia o detenzione e 

comunque in danno di soggetti privati della libertà personale; 

 

CONSIDERATO che al Gruppo specializzato su indicato è devoluta la trattazione dei procedimenti 

relativi ai reati di cui agli artt. 606, 607, 608, 609, 613-bis, 613-ter c.p., ai delitti commessi in luoghi 

di detenzione e di custodia, anche amministrativa, ovvero in danno di persone sottoposte a controlli 

di polizia, alle segnalazioni di casi di autolesionismo posti in essere nei luoghi di detenzione e 

custodia anche amministrativa, alle segnalazioni relative alle condizioni di vita e di salute nei luoghi 

di detenzione e di custodia anche amministrativa;  
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CONSIDERATO che il Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Napoli intendono 

istituire rapporti di reciproca collaborazione nella prospettiva e nell'interesse comuni di tutelare i 

diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o limitazione della libertà, di diritto o di 

fatto, e di prevenire atti di violazione di tali diritti, 

 

il Garante nazionale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli 

 

CONVENGONO  

 

quanto segue: 

 

Articolo I 

Finalità 

 

Con il presente Protocollo d'Intesa il Garante nazionale e la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Napoli, attraverso il Gruppo specializzato intersezionale per i reati commessi in luoghi 

di custodia o di detenzione e comunque in danno di soggetti privati della libertà personale, si 

impegnano, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, a realizzare azioni di comune 

collaborazione volte alla tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a privazione o a 

limitazione della libertà personale, a prevenire e a perseguire atti di violazione di detti diritti, a 

promuovere e accrescere i fondamenti culturali dell'esecuzione della pena aderente al dettato 

costituzionale e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale. 

 

Articolo II 

Oggetto 

 

Il presente Protocollo d'Intesa individua quali aree di operatività tutti i luoghi di detenzione e di 

custodia, anche di natura amministrativa, i luoghi in cui accedono, transitano o stanziano i cittadini 

di Paesi terzi il cui ingresso nel territorio nazionale è irregolare, le strutture socio-sanitarie in cui 

sono ricoverate persone con limitata autonomia o soggette a restrizioni della libertà, tra le quali 

quelle sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori, ogni luogo in cui la libertà personale è limitata 

de facto dall'autorità pubblica.  

L'ambito territoriale di operatività è inscritto nella competenza del Gruppo specializzato 

intersezionale costituito presso la Procura della Repubblica di Napoli, corrispondente al circondario 

del Tribunale di Napoli. 

 

Articolo III 

Modalità della collaborazione 

 

L'attuazione della presente intesa prevede: 

- lo scambio reciproco e riservato di informazioni, compatibilmente con il rispetto del segreto 

investigativo, sulle segnalazioni di violazioni di diritti delle persone sottoposte a privazione o 

limitazione della libertà personale e sulle condizioni di vita negli istituti penitenziari e negli altri 

luoghi di privazione o restrizione della libertà personale indicati all'articolo II; 

- lo scambio riservato - nel rispetto del segreto investigativo - di informazioni in ordine ai casi 

esaminati e trattati dal Garante nazionale ai sensi dell'articolo 35 o.p., compresi nell'ambito 

territoriale di competenza definito all'articolo II; 

- la predisposizione di programmi di informazione e formazione comuni sui temi dell'esecuzione 

della pena e del rispetto dei diritti umani in ogni situazione di restrizione della libertà personale; 
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- l'invio alla Procura della Repubblica, per conoscenza e prima della pubblicazione, dei Rapporti del 

Garante sulle visite istituzionali da quest’ultimo condotte nei luoghi compresi nell'ambito 

territoriale di competenza definito all'articolo II. 

Il Garante si riserva di comunicare alla Procura della Repubblica le date delle visite non annunciate, 

da parte dello stesso, agli istituti penitenziari di competenza. 

 

Articolo IV 

Impegni delle parti  

 

Al fine della migliore e concreta attuazione della collaborazione oggetto della presente intesa, il 

Garante nazionale e la Procura della Repubblica di Napoli si impegnano a tenere riunioni con 

cadenza almeno bimestrale per valutare i temi e le questioni oggetto del presente protocollo e 

organizzare le attività operative in attuazione dello stesso.  

Alle riunioni partecipano quantomeno il Coordinatore del Gruppo di lavoro specializzato 

intersezionale e il componente del Collegio del Garante nazionale designato per seguire l'attuazione 

del Protocollo d'intesa. 

 

Articolo V 

Riservatezza 

 

Le Parti che sottoscrivono il presente Protocollo riconoscono e preservano il carattere riservato 

delle informazioni, dei dati e della documentazione che reciprocamente si trasmetteranno in 

esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto d'intesa.  

 

Articolo VI 

Durata  

 

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale.  

Può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti che lo 

sottoscrivono.  

 

Napoli, 19 novembre 2018 

 

Il Garante nazionale dei diritti delle persone                 Procura della Repubblica    

    detenute o private della libertà personale                        presso il Tribunale di Napoli 

                     Il Presidente             Il Procuratore della Repubblica 

               Prof. Mauro Palma            Giovanni Melillo  


