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LA TUTELA Dl DIRITTI FONDAMENTALI 
NELLA FASE Dl ESECUZIONE DELLA PENA 

30 Gennaio 2020, Firenze. 
II giudicato di Bauman: dall 'affermazione dell'autorita dello Stato alia 
tutela dei diritti della Persona (presiede e modera Avv. Luca Maggiora; 
relatori Avv. Stefania Amato, Avv. Michele Passione). 

20 Febbraio 2020, Prato. 
Ordine e procedimento di esecuzione: ruoli e dinamiche nella 
giurisdizionalita incompiuta (presiede e modera Avv. Costanza 
Malerba; relatori Avv. Alessandro Ricci, Avv. Gabriele Terranova, Prof. 
Avv. Daniele Vicoli). 

6 Marzo 2020, Siena. 
II fine della pena e Ia fine della pena (lectio magistralis Prof. Andrea 
Pugiotto). 

20 Marzo 2020, Grosseto. 
II carcere dopo Cristo: il governo delle circolari? (relatori Prof. Stefano 
Anastasia, Dott. Franco Corleone, Dott. Fabio Gianfilippi). 

3 Aprile 2020, Livorno. 
Dalla "Stella" aile stalle (ovvero, della riforma tradita) (relatori Dott. 
Marcello Bortolato, Avv. Riccardo Polidoro, Prof. Emilio Santoro). 

17 Aprile 2020, Livorno. 
Procedimento di sorveglianza, attori e compiti (relatori Avv. Valentina 
Alberta, Avv. Daniele Caprara, Avv. Gianpaolo Catanzariti, Dott. 
Riccardo De Vito). 

8 Maggio 2020, Lucca. 
Dalla cura della sicurezza alia sicurezza della cura (relatori Avv. 
Antonella Calcaterra, Dott. Francesco Maisto, Prof. Marco Pelissero). 

15 Maggio 2020, Arezzo. 
Le misure alternative e di comunita (relatori Dott.ssa Lucia Castellano, 
Avv. Giuseppe Cherubino, Avv. Alessandro De Federicis, Avv. Roberta 
Giannini). 

22 Maggio 2020, Lucca. 
Vita detentiva, i reclami e i rimedi: raddrizzare un legno storto (relatori 
Prof.ssa Stefania Carnevale, Dott. Raffaello Magi, Avv. Maria Teresa 
Antonia Pintus). 

5 Giugno 2020, Grosseto. 
De minimis non curat praetor: garanzie peri minori (relatori Prof.ssa 
Laura Cesaris, Prof. Franco Della Casa, Avv. Franco Villa). 

3 Luglio 2020, Siena. 
Changing lenses- ricucire ferite in carcere. Percorsi di Giustizia 
Riparativa. (relatori Prof.ssa Grazia Mannozzi, Prof.ssa Claudia 
Mazzucato, Dott. Manlio Milani, Dott.ssa Laura Vaira). 

11 Settembre 2020, Pistoia. 
La costruzione sociale della penalita contemporanea (relatori Dott. 
Raffaele Bianchetti, Avv. Davide Mosso, Prof. Mauro Palma, Prof. Claudio 
Sarzotti). 

18 Settembre 2020, Pisa. 
Le pene terribili: ergastolo e 41 bis (relatori Avv. Maria Brucale, Avv. 
Piera Farina, Prof. Davide Galliani, Dott. Giovanni Maria Pavarin). 

25 Settembre 2020, Prato. 
Le pene nascoste (relatori Dott. Roberto Chenal, Prof. Avv. Luca Masera, 
Prof. Francesco Vigano). 

2 Ottobre 2020, Firenze. 
Convegno finale: 
Sana e robusta Costituzione: le pietre di inciampo per andare a Corte 
(presiede e mod era Avv. Luca Bisori. relatori Avv. Giandomenico 
Caiazza, Dott.ssa Margherita Cassano, Dott. Piero Gaeta, Dott. Giorgio 
Lattanzi, Prof. Avv. Vittorio Manes, Prof. Francesco Palazzo). 

"Eseguendo Ia sentenza" non e solo il titolo di un bellibro di Giovanni Bianconi, rna il momento in cui Ia norma penale s i anima e Ia pena cessa 
dall'essere una minaccia, traducendosi in cosa concreta. 
II corso intende affrontare gli aspetti della fase dell'esecuzione e della crisi d'identita dei suoi attori, partendo dalla consapevolezza della mutata 
funzione della pena e della primaria connotazione finalistica che Ia contraddistingue nel suo contenuto ontologico e l'accompagna da quando nasce, 
nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. 
Dopo il fallimento dei tentativi di riforma inauguratisi con Ia stagione degli Stati Generali deli'Esecuzione Penale, e proseguiti con illavoro delle 
Commissioni Ministeriali, occorre muovere dalla consapevolezza che spetta al Difensore farsi carico della tutela dei diritti delle persone che hanno a 
che fare con l'esecuzione della pena, per garantire che essa sia conforme a Costituzione in tutti gli aspetti (non solo per cio che concerne Ia sua 
durata). 
Com'e no to, Aldo Moro insegnava ai suoi studenti net corso di diritto penale partendo dalla pena, segnalando che Ia forza incapacitante della materia 
trattata si esprime con Ia sanzione, e non col precetto. E' dunque necessaria che il Difensore com pia scelte ponderate e consapevoli sin dal primo 
momento del conferimento dell'incarico, prospettandosi convenienze e ricadute derivanti dalla scelta del rito con riguardo alia fase della 
(eventuate) esecuzione, rispetto alia quale non puo mai dirsi estraneo. 
Negli ultimi tempi, numerose sono le ordinanze di rimessione alia Corte Costituzionale che impingono norme di procedura e dell'ordinamento 
penitenziario, da ultimo, Ia fondamentale pronuncia N.253/2019, ne puo sottacersi il rivendicato new deal del Giudice delle Leggi, sempre ph) 
sensibile alia rice rca di soluzioni gia rinvenibili nell'ordinamento; oltre a fornire nozioni e strumenti per lo svolgimento di attivita difensiva nella 
fase esecutiva e di sorveglianza, nonche per l'attivazione dei rimedi giurisdizionali posti a presidio della pena costituzionale, rispettosa dei diritti dei 
detenuti, si cerchera di favorire uno sguardo e un metodo di denuncia di eventuali vulnera, da sottoporre al controllo delle Corti apicali, anche 
laddove Ia matiere penale venga celata sotto mentite spoglie, come purtroppo sempre pi it spes so accade. 

INFORMAZIONI GENERAL! 

I singoli incontri sono in corso di accreditamento Jlresso i relativi Ordini professionali con riconoscimento di 3 crediti formativi ciascuno. None richiesta iscrizione al 
Corso, mentre sara possibile iscriversi ai singoli eventi sulle apposite piattaforme digitali dei Fori interessati. La partecipazione agli eventi e gratuita. 
Perulteriori ragguagli contattare: 

Michele Passione: avv.micheleJJassione@gmail.com Gabriele Terranova: studio@gabrieleterranova.it 


