LINEE GUIDA DEL GARANTE NAZIONALE

PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.

Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha
compiti e poteri dettati dalla normativa nazionale - la Legge 21.02.2014 n.lO e il D.M. 11 marzo
2015 n.36 - e da quella sovranazionale, la legge 2 novembre 2012 n.l95, recante "Ratifica ed
esecuzione del Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e
altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, fatto a New York il 18 dicembre
2002"(OPCAT) che ne integra sul piano internazionale la funzione di organismo di monitoraggio
indipendente (Meccanismo nazionale di prevenzione - NPM).
L'attribuzione di ampi e specifici poteri di verifica e di intervento, tra i quali quelli dettati dagli
articoli 18-21 del Protocollo Opzionale, che deriva al Garante Nazionale dalle fonti normative
che lo disciplinano, è strettamente connessa ai requisiti di indipendenza e di autonomia rispetto

agli Organi di governo e, più in generale, al potere politico. È compito altresì degli stessi dì
informare le proprie Amministrazioni circa la costituzione dell'Organismo e le modalità di
svolgimento dei suoi compiti.

L'istituzione di un Garante Regionale investito di analoghi compiti e poteri deve prevedere la
rispondenza ai medesimi requisiti di indipendenza e di autonomia dei Meccanismo di
Prevenzione Nazionale (NPM) per entrare a fare parte della rete territoriale.
Sul fondamento di tali principi direttivi si articolano le linee guida essenziali per la costituzione
del Garante Regionale: attengono alle modalità di elezione, alla durata del mandato, al rapporto
tra l'inibizione di attività lavorative e la retribuzione de! Garante, all'estensione dell'oggetto
della funzione, alla connessione tra l'esercizio dei poteri attribuiti e i doveri di collaborazione

con l'Amministrazione di competenza e la riservatezza delle informazioni comunque acquisite.
1.

Modalità di elezione

La prima garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia del Garante Regionale proviene dalle
modalità della sua istituzione.

In primo luogo, la designazione deve provenire dall'elezione da parte del Consiglio Regionale,
giacché un atto di nomina di fonte governativa renderebbe l'organismo inevitabilmente legato,
se non altro nella forma, al potere politico della Giunta in carica.

In secondo luogo, il sistema di elezione deve assicurare che la nomina sia condivisa il più
possibile ma, allo stesso tempo, deve evitare che si creino poteri di veto in capo ai partiti o alle
forze politiche rappresentate nel Consiglio.

In tale prospettiva, si può prevedere l'elezione a maggioranza qualificata per un numero limitato
di consultazioni e il successivo eventuale passaggio alla maggioranza assoluta per altrettanto
numero limitato di consultazioni, a cui può seguire il voto a maggioranza semplice.
2.

Durata del mandato

L'obiettivo di rendere l'istituzione del Garante libera dalla connessione con l'Organo politico che
lo designa è perseguito anche eliminando il legame temporale tra l'uno e l'altro.
Tanto comporta che il mandato del Garante dovrebbe avere durata diversa, preferibilmente più
lunga, rispetto a quella della legislatura regionale.
3.

Rapporto tra attività lavorativa del Garante e sua retribuzione

Ragioni di opportunità possono consigliare di ritenere la carica del Garante incompatibile con
l'esercizio di attività lavorative, professionali, imprenditoriali, commerciali o di una parte di esse.
Si tratta di una questione da valutare con attenzione perseguendo il duplice obiettivo di evitare
situazioni di commistione o di conflitto tra l'esercizio delle funzione istituzionale e quello

dell'attività lavorativa, da un lato, e di non costituire preclusioni professionali o di status
lavorativo, dall'altro.

In ogni caso va ritenuto in considerazione che l'inibizione dell'attività lavorativa deve
corrispondere all'adeguamento della retribuzione della carica.
4.

Estensione dell'oggetto della funzione

Come è noto, il Garante Nazionale esercita il suo ruolo non soltanto negli istituti di detenzione
ma in tutti i luoghi in cui si realizza (per legge o di fatto) la privazione delta libertà personale,

inclusi, a titolo d'esempio, le camere di sicurezza di tutte le Forze di polizia, i Centri di
identificazione ed espulsione, gli hotspot, le stazioni di polizia ferroviarie o aereoportuali, i
trattamenti sanitari obbligatori in qualsiasi struttura ove possano attuarsi, i luoghi di attuazione
delle misure di sicurezza, le comunità terapeutiche o di accoglienza, le strutture dove si trovano

persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari.

In tanto il Garante Regionale può integrare il terminale territoriale del Garante Nazionale, in
quanto la sua funzione si estenda a tutti i campi interessati dall'attività di questo: la legge
istitutiva deve prevedere tale ampiezza e intitolare la figura del Garante ai diritti delle persone
detenute o private della libertà personale, così comprendendo ogni caso di restrizione.
5.

Rapporto ooteri-doveri

Il ruolo del Garante è sostanzialmente finalizzato a realizzare interventi diretti e concreti sulle
situazioni critiche che si rilevano.

In tale prospettiva il Garante opera con modalità di interlocuzione e collaborazione con
l'Autorità
amministrativa
(penitenziaria,
di
governo...)
competente, formulando
raccomandazioni e richieste.

Ad analoghe modalità di lavoro va orientato il Garante Regionale, prevedendo che rivolga
all'Amministrazione di competenza specifiche raccomandazioni laddove accerti violazioni ai
diritti delle persone detenute o private della libertà personale o la fondatezza delle istanze e dei
reclami proposti ai sensi deirart.35 della legge 26 luglio 1975 n.354 dei quali è destinatario.
L'ampiezza dei poteri attribuiti al Garante corrisponde, infine, ad altrettanto dovere di
riservatezza delle informazioni in ogni modo acquisite, sia perché la funzione esercitata ha
finalità di denuncia pubblica soltanto nell'ultimo eventuale momento di inerzia
dell'Amministrazione interessata, sia perché l'accesso a colloqui riservati in assenza di testimoni
comporta comunque un dovere di tutela dei dati acquisiti e della fonte che li ha forniti del tutto
incompatibile con la comunicazione esterna.
A tali poteri, pertanto, può accedere il Garante Regionale, configurandosi come terminale del
Garante Nazionale, a condizione che la legge preveda esplicitamente t'obbligo di riservatezza
sulle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione.
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