
                               
 
 
 

                
               Si.Di.Pe. 
Sindacato Direttori Penitenziari 
      - Segreteria Nazionale – 
 

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i 
funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, 
uffici dell’esecuzione penale esterna, scuole di formazione del 
personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali 
dell’Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia 
Minorile, nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, i 
quali assicurano l’esecuzione penale, interna e esterna. 
 

 

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è 
ammessa la pena di morte.>> 

 

 

Prot. n.291/T/15.06 del 17 gennaio 2015 
 

COMUNICATO 
Il Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. parteciperà al Convegno dell’USB “L’esecuzione penale 
abbandonata a se stessa”, Roma  21 gennaio 2015 
 

Il Segretario Nazionale del Si.Di.Pe. Rosario Tortorella parteciperà al Convegno 
organizzato dal sindacato U.S.B.-Unione Sindacale di Base “L’esecuzione penale abbandonata a 
se stessa” che si terrà a Roma in data  21 gennaio 2015, come da avviso allegato. 

Il Si.Di.Pe., essendo il Sindacato più rappresentativo del personale della carriera 
dirigenziale penitenziaria, ha ritenuto di non poter far mancare il proprio contributo su un tema così 
importante, in un momento nel quale il sistema dell’esecuzione penale si trova ancora in 
gravissima sofferenza. 

La situazione attuale è sicuramente migliorata, attraverso i diversi provvedimenti normativi 
proposti dai governi che si sono succeduti e approvati dal Parlamento, lo stesso Consiglio 
d’Europa ha espresso apprezzamento per gli interventi adottati ma ha rinviato l’esame dell’Italia al 
giugno di quest’anno,  

In questo contesto il problema della carenza delle risorse, umane e finanziarie, e quello 
organizzativo non sono questioni indifferenti, dal punto di vista operativo dell’Amministrazione 
penitenziaria e del personale che in essa opera. 

Ci si riferisce alle incognite della nuova ipotesi di riorganizzazione del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, nell’ambito di quella più generale del Ministero della Giustizia , 
predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 10 ter, del Decreto Legge n.95/2012 sulla spending 
review e successive modifiche. 

Un’ipotesi, questa, che non potrà essere scevra di problemi organizzativi, di coordinamento, 
soprattutto in ordine alla previsione di trasferimento dell’esecuzione penale esterna dal DAP al 
Dipartimento della Giustizia minorile, essendo  l’esecuzione penale esterna espressione, 
comunque, della medesima vicenda esecutiva. Una  ipotesi che, ove si concretizzasse, dovrà 
essere accuratamente regolamentata dai decreti attuativi. 

 
 
                                                                                             Il Segretario Nazionale 

                                                                         Rosario Tortorella  

                                                                                                                              

PRESIDENTE 
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO 
Dott. Francesco D’ANSELMO 
 
SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO 
Dott. Nicola PETRUZZELLI 
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Segretario Nazionale  
c/o il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 -  88100 Catanzaro  

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com  -  tel. 3807532176 
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583 
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Ne discuteremo con: 
 
Prof. Stefano Anastasia - Presidente Onorario di Antigone  – ricercatore di Filosofia del Diritto presso 
l’Università di Perugia. 
Dott. Rosario Tortorella – Dirigente Penitenziario Segretario Nazionale Sidipe 
Dott.ssa Giovanna Boda – responsabile della Direzione Generale dello Studente Ministero P.I. 
Dott.ssa Maria Pia Giuffrida - Presidente dell’Associazione Spondè, già Provveditore Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
Leo Beneduci - Segretario Generale OSAPP – Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria 
Avv. Arturo Salerni  - presidente dell’Associazione  Progetto Diritti 
Sig. Luisa Della Morte - Presidente Cooperativa Alice. 
Ornella Favero  - Responsabile di  Ristretti Orizzonti 
 
 
Interventi dei partecipanti 
 
 
Sono stati invitati parlamentari , dei quali stiamo aspettando le risposte, così come la Presidente 
dell’ordine degli Assistenti Sociali. 
 
Per ulteriori informazioni Nanda Roscioli 3338270540 oppure 3385079023 
nandaroscioli@gmail.com oppure penitenziari@usb.it  

CONVEGNO 

L’ESECUZIONE PENALE 

ABBANDONATA A SE STESSA 

 

Roma,  21 gennaio 2015  Hotel Nazionale -  Piazza Montecitorio, Sala Cristallo 
 

H 9.00 -  14.00 

USB Pubblico Impiego  
Unione Sindacale di Base – Viale Castro Pretorio 116 Roma 

Tel. 0659640004 – fax 0654070448 
DAP  Tel e fax 06 0666141581 

e-mail penitenziari@usb.it 
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