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News Giustizia 
 
Dipartimento Giustizia minorile e di comunità 
 
Direttiva del Ministro sui rapporti con privato sociale e comunità d’accoglienza - 6 ottobre 
2016 
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, con direttiva trasmessa al Capo del dipartimento per 
la giustizia minorile e di comunità, Francesco Cascini, riguardante i rapporti tra la giustizia 
minorile e il privato sociale e comunità di accoglienza, chiarisce che: 
- il Dipartimento, al fine di assicurare economicità, trasparenza ed efficienza alle attività ad esso 
demandate, provvederà ad esercitare un’attenta vigilanza sul rispetto delle norme introdotte dal 
nuovo Codice degli Appalti nell’affidamento di servizi a cooperative o altri enti analoghi, 
dettagliando procedure e stabilendo percorsi di standardizzazione e contenimento dei relativi 
costi; 
- i collocamenti in comunità disposti dall’autorità giudiziaria nel corso di procedimenti penali, 
dovranno essere effettuati dai Centri di Giustizia Minorile garantendo la massima trasparenza 
nella scelta della struttura secondo criteri obiettivi predeterminati, derogabili solo, previa 
autorizzazione del Dipartimento, in casi di necessità ed urgenza adeguatamente motivati; 
- il Dipartimento, svolgerà un costante controllo sulle assegnazioni dei minori in Comunità in 
area penale attraverso un adeguato sistema informatico in fase di perfezionamento e in 
collaborazione con l’attività svolta dall’Ispettorato generale; 
- il Dipartimento al fine di ricavare informazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria, anche in ambito civile ed amministrativo, aventi ad oggetto l’ 
inserimento di minori in strutture comunitarie, procederà ad una ricognizione dei risultati del 
potere ispettivo esercitato dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni.  
 
Parimenti, verranno assunte informazioni presso i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni sugli 
esiti dell’attività di vigilanza sulle incompatibilità dei giudici onorari minorili previste dal CSM 
al fine di monitorare l’effettivo perseguimento degli obiettivi di trasparenza e buon andamento 
propri dell’amministrazione della giustizia. 
 
Tutti gli obiettivi sovraindicati saranno perseguiti anche avvalendosi della preziosa 
collaborazione nella individuazione di elementi di valutazione e di criticità del sistema di tutela 
dei minori, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e del Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza. 
 
La direttiva ministeriale si è resa necessaria dopo una approfondita disamina della situazione in 
cui versa in questo momento storico il “mondo della giustizia minorile”. Il privato sociale e il 
complesso delle cooperative sociali forniscono un rilevante contributo allo sviluppo ed alla 
crescita del sistema di accoglienza, sostegno e sviluppo dei percorsi di reinserimento dei minori.  
 
Tuttavia, è apparsa urgente l’esigenza di una ricognizione dei metodi di selezione dei contraenti 
e di costante verifica della qualità dei servizi resi rispetto a costi, talvolta esorbitanti, che 



 

 
 

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 

Tel./FAX (0039) 06 42012931 
sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

Aderente e socio fondatore CODIRP 

vengono sostenuti dal Ministero e dagli Enti territoriali. Il Ministero ha il dovere di svolgere una 
attenta azione di coordinamento dei controlli e di verifica costante su procedure, prassi e costi 
con l’obiettivo di accompagnare e sostenere l’azione della magistratura finalizzata alla 
protezione e alla tutela dei diritti dei minori. 
 
Il Ministro Orlando, pertanto, evidenzia espressamente che “il ricorso a operatori esterni dovrà 
essere tendenzialmente riservato alla realizzazione di specifiche attività progettuali finalizzate al 
recupero e al reinserimento dei minori e dei giovani adulti”, invocando, consequenzialmente, la 
“massima trasparenza” nella esecuzione dei provvedimenti di collocamento di minori nelle 
comunità nell’ambito di procedimenti penali. Sottolinea, infine, il Guardasigilli la necessità e 
l’urgenza di “controlli costanti e diffusi sulla adeguatezza dei servizi di tutte le comunità 
prescelte dall’Autorità Giudiziaria minorile”. 
 
 
 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

- Circolare dell’Ente di Assistenza in relazione alla prossima Festività dell’Epifania 
(ministeriale GDAP-0334031 dell’11.10.2016) – allegata 

- Ministeriale relativa a “Procedure di raffreddamento dei conflitti tra il personale” (nota 
GDAP 0330601 del 10 ottobre 2016 dell’Ufficio del Capo del Dipartimento) – allegata 

Atto di indirizzo del Ministro per il 2017 - 13 ottobre 2016  

È online l’atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della giustizia Andrea Orlando per 
l’anno 2017. Il documento determina le priorità da realizzarsi ad opera dei centri di 
responsabilità amministrativa, definendo gli obiettivi strategici per assicurare l'efficiente gestione 
degli uffici. 

► Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2017 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.page;jsessionid=iDUGfNwVHiCV2vbC9rsNVhfd?
contentId=NEW1281260&previsiousPage=homepage 
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