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Prot. n.19303/10k9/S.G.      Roma, li 4 novembre 2019  
URGENTISSIMO 
     
      Al Garante per la Protezione dei  
      Dati personali 
      P.zza Venezia n.11 – 00187 ROMA 
    e, p.c. 
      Al Ministro della Giustizia 

 On.le Alfonso BONAFEDE 
 Via Arenula n.70 – 00186 R O M A 

 
      Al Capo del Dap 
      Dott. Francesco BASENTINI 
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

       
      Al Vice Capo del Dap 

        Dott.ssa Lina DI DOMENICO  
      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 

         
      Al Direttore Generale del Personale 
      e delle Risorse Dott.Massimo PARISI 

      Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A 
  
      Al Servizio Relazioni Sindacali 

      C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO 
      Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A 
 
 
Oggetto: Segnalazione al  Garante per la  Protezione dei dati personali di  

  cui al d.lvo   196/2003   in merito    alla     richieste    ed    alle 
  documentazioni   acquisite  del     Garante nazionale  dei diritti  
  delle persone detenute. -  Richiesta di   direttive anche in  sede 
  ministeriale riguardo ai  criteri ed alle modalità di rilascio delle  
  documentazioni e delle informazioni  da parte degli Enti   della  
  Amministrazione   penitenziaria   al    Garante   nazionale per i  
  detenuti.- 

___________________________________________  
 

 
Questa Organizzazione Sindacale, quale sindacato nazionale 

maggiormente rappresentativo del Personale del Corpo di Polizia 
Penitenziaria ha ricevuto pressanti segnalazioni riguardo ad una 
presumibile procedura, invero del tutto insolita e ad avviso di questa 
Organizzazione Sindacale altrettanto indebita,  che sarebbe in uso presso  
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gli istituti di pena ed i servizi dell’Amministrazione penitenziaria e 
riguardante la reiterata consegna di atti, documentazioni sensibili e di 
informazioni altrettanto sensibili  al Garante nazionale dei diritti delle 
persone detenute di cui all’articolo 7 del D.L. 23 dicembre 2013, n.146 
convertito con Legge 21 febbraio 2014, n.10, il quale, in virtù del proprio 
codice di autoregolamentazione avrebbe  facoltà di richiedere  alle 
amministrazioni responsabili e di ottenere quanto richiesto senza dover 
attivare le procedure di cui al dlv o196/2003, quali e ad esempio la  
notifica ai controinteressati. 

In particolare, sembrerebbe che le richieste riguardino le 
immagini dei sistemi di videosorveglianza nelle sezioni detentive (che 
com’è noto soggiacciono a precisa regolamentazione) i fascicoli personali 
dei detenuti (in cui vi sono anche atti di Polizia giudiziaria coperti da 
segreto istruttorio ex art 326 cpp e/o relazioni di servizio) ed altri 
documenti generalmente sottratti al diritto d’accesso sulla base dei 
regolamenti ministeriali ex art 24 l 241/1990. 

 
Ciò posto ed attesa la consistenza del fenomeno che si chiede di 

accertare e soprattutto disciplinare con una direttiva esplicativa  si 
rappresenta: 
 
1) che il d.lvo 196/2003 cd. codice della privacy è una fonte primaria del 

diritto, di matrice parlamentare, che trova il suo referente espresso 
nella Costituzione; 

 
2) che, viceversa, il codice (autoreferenziale) di autoregolamentazione del 

citato Garante dei detenuti, ha valore cogente ma rientra pur sempre 
nel novero delle fonti secondarie (e quindi di rango inferiore rispetto 
al codice della privacy) che non possono eludere e/o prescindere dagli 
adempimenti imposti dal codice della privacy in materia di tutela dei 
dati “supersensibili” tra cui quelli giudiziari; 

 
3) che i dati e i documenti di cui il suddetto Garante nazionale dei 

detenuti chiede l’acquisizione, se oggetto di informativa di reato 
andrebbero attinti, qualora ritenuto,  presso l’Autorità Giudiziaria 
titolare del procedimento penale e non già presso la Polizia 
Giudiziaria. 

 
In ordine a quanto sopra, si richiede di accertare la vicenda ed 

emanare apposite disposizioni. 
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Analoga richiesta di interessamento e finalizzata all’emanazione 

di opportuni correttivi, stanti le discutibili procedure di cui si è detto, è 
rivolta al Ministro della Giustizia a cui la presente è indirizzata per 
conoscenza. 
 

In attesa, pertanto, di gentile riscontro, in merito alle 
determinazioni adottate, si ringrazia e si inviano distinti saluti.-   
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