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In data 31 marzo 2016 il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha incontrato le 
Organizzazioni sindacali rappresentative di tutto il personale dell'Amministrazione Penitenziaria 
in relazione al prossimo evento su gli  “Stati Generali dell’esecuzione penale”. 
 
La finalità, ad inizio incontro comunicata dal Capo di Gabinetto, è stata di acquisire proposte 
circa le modalità di conclusione degli stessi; purtuttavia molti degli interventi delle 
organizzazioni sindacali del Corpo di polizia penitenziaria si sono incentrati su aspetti più 
propriamente inerenti la categoria e alla possibile perdita dello status di polizia e delle 
prerogative di polizia giudiziaria, alla luce di una delle due proposte del Tavolo 15 – Personale - 
degli Stati Generali, inerente l’istituzione del Corpo di Giustizia. 
Tanto che alcune sigle sindacale di Polizia Penitenziaria hanno dichiarato l'intenzione di non 
partecipare alle giornate conclusive degli Stati Generali, previste per il 18 e 19 aprile prossimo 
presso la Casa Circondariale - Nuovo Complesso Roma Rebibbia. 
A riguardo il Capo di Gabinetto ha precisato che le posizioni dei tavoli non sono le posizioni del 
Ministro e del Ministero, rassicurazione fornita anche dal Sottosegretario Cosimo Ferri.  
 
Il Ministro Orlando ha rilanciato sull’evento del 18 e 19 p.v., evidenziando come, al di là dei 
contenuti specifici dei prodotti usciti dai lavori dei 18 tavoli istituiti, essi siano stati promossi 
proprio per creare uno spazio pubblico di discussione e di confronto sui temi dell'esecuzione 
penale con il coinvolgendo anche soggetti esterni al mondo penitenziario. 
Il senso e la finalità degli Stati Generali, pertanto, vanno ricercati nella volontà di creare un 
movimento di idee sulle questioni penitenziarie e per attirare l'attenzione della comunità esterna 
sui temi dell’esecuzione penale e del penitenziario; l’obiettivo è porre all’evidenza, degli altri 
interlocutori politici e istituzionali, l’importanza del lavoro svolto all’interno del sistema 
penitenziario e, in generale, dell'esecuzione penale, talchè possano essi sensibilizzarsi alla 
richiesta di risorse necessarie per il raggiungimento di risultati socialmente utili alla sicurezza ed 
al trattamento dei ristretti. 
 
Il Ministro ha concluso l’incontro chiedendo alle OO.SS. di partecipare al processo avviato con 
gli Stati Generali, e quindi al prossimo evento, in modo che  l’iniziativa possa accendere i 
riflettori sulla realtà penitenziaria. 
 
UNADIS parteciperà alle giornate conclusive degli Stati Generali dell’esecuzione penale, 
condividendone le finalità e fornendo il proprio contributo sulle tematiche ivi espresse. 
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