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Roma, 21 marzo 2022                                                                                             
 

 
Gent.ma Sig.ra Ministra della Giustizia 

Prof.ssa Marta Cartabia 
SEDE 

 
 

Accogliamo con favorevoli auspici la nomina di Carlo Renoldi a Capo del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria esprimendo sin da subito la disponibilità della nostra Associazione per 
ogni eventuale collaborazione che si riterrà possibile ed utile. Magistrato di grande valore e competenza 
professionale ha prestato, durante la sua carriera e nel solco della traccia concettuale, umana e prospettica 
di Sandro Margara con il quale abbiamo collaborato nella sua purtroppo breve permanenza a Capo del 
Dipartimento, una grande attenzione alla dignità e ai diritti dei detenuti. Sono questi i tratti umani e 
professionali di Carlo Renoldi che ci rendono fiduciosi nell’incarico che la ministra della Giustizia, Marta 
Cartabia, e il Consiglio dei Ministri hanno voluto affidargli.  

La rivoluzione, tanto attesa ma sino ad ora solo annunciata, della dignità nell’esecuzione delle pene, 
evocata dal Presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento del 3 febbraio scorso, può trovare nel 
nuovo Capo DAP un interprete coerente e conseguente.   

Da parte nostra confermiamo la massima disponibilità ad apportare contributi nella medesima 
direzione, sulla base dell’esperienza e conoscenza acquisita sul campo e nei Tavoli Tecnici Nazionali e 
Regionali della Conferenza Stato-Regioni-Unificata, per una corretta e funzionale applicazione del DPCM del 
1 aprile 2008 per la tutela della Salute in Carcere. Tale normativa purtroppo non è ancora del tutto a regime 
inclusi i relativi Accordi e Intese con le Regioni e per l’effettività della Legge 81/14 per i pazienti psichiatrici 
autori di reato che presenta tuttora alcune criticità.  

Vorremmo fornire il nostro apporto anche per tutte quelle necessarie iniziative, azioni e progetti 
concreti e sostenibili verso una necessaria  inclusione sociale organica e pragmatica che favorisca il recupero 
ed il reinserimento delle persone in esecuzione penale riducendo anche la recidiva e migliorando la stessa 
sicurezza sociale delle comunità.  
Buon lavoro quindi a Carlo Renoldi. 
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